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ANNO 1989, il Ring 204 di Roma deL 
n.B.M+ compie 20 ANNI, a questo ani¬ 
versario non potevamo non dedicare la 
copertina e chi meglio delPuomo, FER¬ 
NANDO RICCARDI, che per tullo questo 
tempo rha diretto poteva rapp resen tarlo 
$uí palcoscenico di QUI MAGIA. 
NeLJe prime otto pagine troveretc quindi 
Fuomo e le sue opere, magiche e non, ma 
troverete anche una cronistoria schcmatica 
fatta con i nortit di lutte le grandi star della 
magia che PLB.M. di Roma ha portato ín 
Italia, tenendo fede a qtieí presupposti cuL 
turáis che ne decretarono la sua nasesta. 
Per continuare questa tradizione anche l’at- 
tuale direzione regge il passo ed ecco ahora 
use i re dalle nostre pagine i nomi di BUD 
DIETRICH, LARRY BEOCER e FANTA- 
SIO che si sono csibiti, per i presentí, nelle 
sale dell’HOTEL NAPOLEON e che sí esb 
biscorso per voi su Me pagine della ri vista. 
Numero che mette al propric occhiello due 
firme italiano prestigióle, come quella di 
TONY MANTO'VAN] e FERDIÑANDO 
GIOVANNITTI, al loro debutto su queste 
pagine, ma iLvecchie volpC dei palcoscenici 
e siamo sicuri che anche questa volta 44chia- 
meranno" il vostro applauso e, perché noí í! 
BIS. 
E poi i nostri consueti collaboratori, le crona- 
che da tutto il mondo, VENDA D0BRZEN- 
SKY con un gioco dalla Colombia, le crona- 
che itaíiane con i fatti locali ed 1 grandi eventí 
intemazionaii, come il GONG RESSO DI 
SAINT-VINCENT, dove tutíi i collaboratori 
hanno lavorato per darvi una cronaca, pro- 
prio come se ci foste statí anche voi. 
Insomma ancora un numero che 44 F A 
SPETTACOLO1' sul vostro tavolo per por- 
tarvi a casa tutto quanto "'HA FATTO 
MAGIA*' negii uitimi due mesi, 
NelFaugurarvi buone vacanze, la redazione 
si congeda, ma vi conferiría che lavorerá 
anche sotto hombre!lone, per darví, a set¬ 
iembre, un numero ancora piu ricco, 
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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON FERNANDO RICCARDi 
Binarelli-Zelli 

Fernando RICCARDI é nato a 

Roma nel 1921, ove ha sempre vis^ 

sute ad eccezione di un longo e sof- 

ferto periodo bellico, Egli ha per- 

corso brillantemente la carriera 

ministeriaie, dove ha coito i massimi 

successi professionali ed ora é in 

meritata pensione a Genzano riel la 
sua bellissima c ospitale casa di cam- 

pagna dove coltiva frutta e fiori 
ínsteme a sua moglie Paola e at 
fígli. 

1 nostri lettori conosceranno certa- 

mente Laura, la primogénita, la 

quale.oltre a coílaborare con le sue 
artisiiche capacita di pittrice e dise- 

gnatrice, g3i ha regálalo un ado rabile 
ñipóte. 

DalTetá di 10 anni si é sempre inte- 

ressato di prestigiazione, collezio- 

nando libri, giochi e documentí 

d'epoca in vastissime raccolie tra le 

quali soprattutto spiccano quella dei 
Jolly Joker di tutte le epoclie e 

nazioni e quella detle carte contrasse- 
guate, 

Dal 1946 ad oggi si é esibito con suc- 

cesso in innumerevoli spettacoli di 
beneficienza, con effetti sempre 

accuratamente preparati e ottíma- 

mente presentanti. Negli ultimi anni 
ha dedícalo la sua attenzione alie 
conferenze magiche, con esibizioni 

in luna Italia presso i vari circoli e 

clubs, dal Piemonte alia Sicilia, É 

auloie di numerosí ameoli e di un 

libro, "Divertiré mera vigilando", 

giunto alia 2* edizione, e di altri due 

libri in corso di stampa, 
Ma Paspetto piü simpático e inimita- 
bile della personalitá di Rsccardi é la 
sua capacita organizzativa attraverso 

la quale si intuísce l'esperienza 

manageriale, Consigíiere e Segretario 
per molti anni del CM.L, e stato tra t 

fondatori del Ring 204 di Roma del 

quale é stato Presidente per quasi 

venfannL Molti amicL non sollamo 

romani, ricorderanno le riuníoni e i 

gala da lui organizzaíi, i concorsi per 

i poker d'argento della magia, i premi 

esibizione, il Colosseo d'oro del 
1977, (e conferenze di decinc e 

decine di famosi prestigíatori stra- 

/ 7’RN'ANDO RICCARDI c sí a lo uno dei grandí animal ori della magia romana, md sito "ven ¡emito" i pió grandi rwmr della magia 
ifiternazamaie sano sua i os ¡mi del RIÑO 204. ve voto con nato i! gruppo romano e TONY SL Y DI Ni 
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IL PERSONAGGIO 

nicn venuti per la prima volta m Ita¬ 

lia e con i quali conserva una sincera 

amicizia, 

Quale Vice Presidente Internazio- 

nale delPLB.M. prosegue la sua colla- 

borazione con il nostro Ring e con 
Qui Magia, nella sua opera di coordi- 

namento e di coníatti italiani e srra- 

nieri. Non a caso moltissimi maghi 

vanno spesso da \uu nella sua magic- 
farm di Genzano, per chiedere consi- 

gíi e suggerimenii tecnici di alto 

lívello e.soprattutto, come sempre. 

amichevolmeníe disinteressaii e sin¬ 
cere 

LINTER VIST A 

Sei stato, insieme a Giampaolo Zelli 

ed altri, nel 1968, il fondatore del 

RING 204 di ROMA delPI.B.M. e lo 
bat diretto per circa 20 anni, cosa é 

cambiato nella magia italiana? 

Per veri i á st orica l'i dea di avere a 
Roma un Ring IBM. é si ata di 

Giampaolo Zelli, lo ho coadiavalo 

alia realizzazione e ne sono stato il 

Presidente per 20 anm. Nella magia 

italiana ce síata si cura mente una 

ev oluzione formal i va e cultúrale. 

Moho lenta ah'inzio, ma in cre¬ 

scendo per Linserimento de i giovani 
Ce ancora moho da la varare, soprat- 

t utto per la creazione de lie sí na ture: 

sedi fisse. corsi di insegnamento 

etc... 
In questo nuovo quadro come si inseri¬ 
ste i l Ring 204 delPLB.ML, di cui, pur 

non essendo piii Presidente, rappre- 
senti un" autoritá importante con la 

carica di V. Presidente IiUernazio- 
nale, e quindi in grado di valutarne la 
potcnzialitá? 

II Ring 204 di Roma ha ñute (a carie 

in regola per essere considéralo un 
organismo mágico c a pace di hen 

figurare nel quadro generóle del la 

magia italiana. Mancavano due 

cose: un periódica ed una sede. II 
periódica "QUI MAGIAJJ lo ha avuto 

per mérito Tito e viaggia sicuro alia 

prima meta di ¡recento abbona- 

menti. Una sede propria de ve ancora 
ven i re. Chissa! Non hisogna mai 

dire: MAI! 

Presente a tutu i piü importan ti CONGRESSl 
fSTERNAZlONAU in rappresentanzü del 
¡IBM ha avuto fopportuttitá di iñcortfrure 
no mi presügioxi qui a SAINT UNCE NT ion 
TRED KARS 

Da molte partí si é levata una voce di 
corridoio, neglí anni, che vedeva il 

Ring di Roma come alternativa o un 

opposítore ad altri Circoli nazíonalí: é 

stato mai vero nella tua gestione o lo é 
anualmente? 

La prestigiazione non e una forma di 

helligeranzQ. E un do vere di jen derla. 

Deve esistere, in chi é ch¿amato a 

wvrin tendere, una votanta a fare di 
piü e meglio degli altri e puesto, 

secando me. rienlra nei canon i di una 

gestione competitiva: mai di alterna¬ 
tiva o di opposizione. 
Spesso tí sei trovato in giurie di con- 

corsi magici nazionali ed internazio- 

nali, quali rítieni sia il livello medio 

dei concorrenti, sia italiani che stra- 

nieri? 

Per le giune altri prima di me hanno 
giá autorevolmente esp res so il loro 

par ere, Aneldo mi auguro che, 

quamo prima, si giunga a formulare e 

a p pro vare un a reg oí amen taz i o n e 

completamente nuova che offra al 
concorren te I'as sol uta certezza di 

Ol tenere un ver delta equo. Un com¬ 

pito che i o Presidente dei la FISM non 

detegherei ad altri. 

Per i! I i vello9 Per gli italiani é un 

I i vello di guardia che non púa, peni 

ancora essere patagón ato a quedo 

ínter nazi o naie per la enorme difie¬ 

re nza di strutture ancora non disponi- 
hili in Italia. Li para gane remo 

q liando partirán no dallo síes so 

nostro. 
i circoli magicí hanno sicuramente ía 

responsabilitá della formazione del le 

nuove leve di iltusionisti, purtroppo 
questo pero non sempre accade, cosa 

bisognerebbe Tare per migJiorare il 

lívello, che per quanto rigtiarda Pita- 

lia avrá un riflesso nel prossimo 

F.IJS.M. del 1991? 
Ceno i Circo!i sono i primi ad avere 

!a responsabilitá formal iva delle 
nuove leve, Occorrono tante cose ma. 

prima fra tutte, indicherei la crea¬ 

zione di una o piü scuole nazionali 

che si ano veramente meritevoli di tale 

nome e che funzionassero come mete 

pregevoh darrivo per il nuovo presti¬ 
gia tare italiano, Quindi scuola selet 

f iva e formal iva. In Italia i i materiale 

umano ce. II solo CADM di Torino 
svolge da tempo un ¡avaro che é moho 

vicino a quedo che ho indícalo. Con 
28 mesi ancora a disposizione per la 

FISM 1991 la varare per e con i gio¬ 

vani potrebbe ampiamente ripagare 

Tinziativa, 

A questo proposito coni£ ritieni che 

PLB.IVL dovrebbe agire alPinterno ed 
alTesterno della FXS*M., se chia- 

mata a collaborare? 

Ho avuto giá Poccasione di dichta¬ 

rare che la FJ.S.M. deve essere un 

impegno ed un momento qualift- 
cante per ogni prestigiatore italiano 

e quindi di tutti i Circoli magia ita¬ 

liani: nessuno escluso. Chi amare a 

raccoha le forze intelligenti e produt- 

tive italiana do ve essere quindi un 

elemento irrinunciabite per la realiz¬ 

zazione di una manifestazione di 
grande leva tura. E d mondo mágico 

che a guarda. In par tico/a re per 

rispondere alta demanda diré che i 
Circoli IBM e ctoé il Ring 223 di 

Milano e il Ring 204 di Roma hanno 

ciernen ti che dovrebhero essere chia- 

mañ a collaborare ovviamente 

secando le caratieristiche e le loro 

potcnzialitá. D’altra parte la stessa 
regolamentazione della F.I.S M 

cánsente un consiglio sir a ordinario 
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L PERSONAGGIO 

ín alto: Pautare di rumie ros t i neón! r i inierna~ionati eccofo a A/: H YORK con (Ja sí rustra a 
destraj A MEDRO. JOt: KOSSARt, la mogtie PIOLA e LOi TAS S ES 

fn husso: OIf re che ejecutores uppassionaio cotlczionisia. ha uno sntdio mágico da Jare insidia 
a mol ti il \uo \t adío é spesso meta di glosa ni appassitmaíi che rices ono sempre utili indicie 
:ii *ttt ( oti\inlt 

”ad hoc'\ formato oltre che dal presi¬ 
dente da almeno quattro membri 

responsabili. E questi non possono 

essere personaggi generici o raccogli- 
ticci di camodo. 

Personalmente avrei giá predisposto 

una nunioneper un inconíro con tuiti 

i componen ti italiani, membri del la 
F. 1. S. M., per rica var ne p rez i ose i n d\- 

cazioni, suggerimenti e ampíenme la 

collaborazione. Non disdegnerei di 

sentiré anche tutti gli aliri circoli 

magia italiani. 
Se non si seguirá queste iíer si 

rischiera di realizzare una manijesta- 

zione a sil t tica da dimenticare. 

INeglí ultimi anni hanno proliferato 

anche le case magiche, quali ¡ loro 

maggiore clifettí, quali i maggiori 

pregi? 

Le Case magiche sono da definiré 
gioie e dolori de i prest ig i atori. Le 

gioie quelle di conoscere tempestiva¬ 

mente gli aggiornameníi e Pevolu- 

zione técnica della prestigiazione; i 

dolori quelli procurad dai eos ti e tal- 

vofta da una vendí tu indiscriminata a 

chicchessia che proibisce. poi. proprio 

al presiigiatore di approfíliare del 

nuovo effetto. Leggi ad esempio 
"THE DYNAMIC COIN? 

Nel corso della toa “carriera magica” 

hai sícuramente incontrato granJi 
protagonista della magia, quali ti 

hanno, almeno 3 nomi, maggiormente 
coipíto e perché? 

Come noterai dalTetenco a parle ho 

avalo la posibilita di conoscere 

anche da vidrio, perché ospiti a casa 
mía. moltissimi personaggi illustri e 

(re da nominare sono veramente 

pochi. Comunque eccoli: FREO 
EAPS, M1KESKINNER, SL YDINL 

Quafé reffetto che preferisci e quale, 

invece, quello che vorresti cancellare 

dal repertorio di tutti i maghi? 
Non ho un effetto che preferí se o in 

sen so assolufo su gil alín. Qualsiasi 

effetto ben preséntalo ed ese güilo mi 

entusiasma. Cancelferei dal reperto¬ 
rio mágico. con esc Insto ne delle sale 

tortore, gli effetti con gli animal i. 

Por interessandoti di magia da mol¬ 

tissimi anni, non hai mi affrontato il 

profess tonismo, ma in quale modo la 

magia é stato comunque utile alia tua 

vita? 
Se avessi pona o il professionismo lo 

avrei imziato alFetá di 10 anni, ma i 

mié i geni tari furo no irremovibili. - 

'Vuoi Jare Favventuriera?" Shaglia- 

vano. Ma, jarse, chissá quanti dovreb- 

bero essere loro grati per lo se a m pal o 

pencóla. L'utilitá nel la mía vita? 
Potrei sen vera un libro. Prigioniero 

per 4 lunght anni ho ese güito giochi 

specialmente con lace i e bol ton i in 

litogo del le múñete procurandomi te 
cose piit stroné: dalle scatolette ali¬ 

mentan, agti indumenti. alie siga- 
reí te lo non ho mal fu mato ed era 
vera gioia per i miei compagni di pri- 

gionia, 

Sei solo su unlsola deserta quali libri, 

della tua vasta biblioteca magíea por- 

teresti con te, massimo tre titolí? 

Qttalcuno ha giá dato la rispos i a per 

me. Cosafar ne de i libri su di unI sola 
deserta? l, 'effetto. una vaha realiz- 

zato e spesso durante, de ve essere 

mos trato a quakuno. Ma ho dea so 

portera; 

ARTE MAGICA di Si ¡van con la spe- 

ranza di tornare e presentarmi a qual- 

che Quiz televisivo, BEST OF 
TRIENOS di Harrv Loraine e THE 

3 
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FINESE IN MAGIC (ultimo cata¬ 

logo delta Californiana Owen Magic 

Supreme. 
Mol ti giovani sí rivolgono a te per 

inserirsi nel mondo della magia, quali 

i tre eonsigli fondamentait? 

Ricevo seUimanalmeníe leüere alie 

quali ha sempre risposto personal¬ 

mente. 1 eonsigli: 

a) iscnversi súbito a! proprio Circo/o 

regiona/e e /requemarlo assidua- 

mente in luogo, data la ¡mpossibilitd 
di jarlo con una señóla na dónale. 

Contemporáneamente, é ovino, iscri- 

versi al Ring 204 di Roma; 

b) cercare di identificare e scegliere la 
categoría delta prestigiazkme per la 

quale si sen te maggiore versal Hita; 

c) cercare di conoscerlt gradualmente 
lase lando che gli effetti gil v engano 

resi noti al momento opporiuno e non 

al primo i neón tro, 
QuaPé la demanda che non ti ho fatto 

e che invece avresti desiderato ti fosse 

posta? 
Avrei desiderato. per aver vissitlo 

¡ episodio in prima persona, che mi 

avessi domandato cosa nepensavo dei 

quei prestigiaiori che guando viene 

loro común icato che nel"i a pros sima 

riunione ci sará i! conferenziere X o Y 
prorompono súbito, alzando it tono di 

voce per essere piü fácilmente uditi: 

,JMa io da quedo cosa debbo impa- 

rare'r 
Ti avrei a mía valía domandato: UE 
ammesso su QUi MAGIA il iurpilo- 

qiuo"?, 

i Vr tu sita vasta espit tenia ¿ spexsn itútanato a tur pane d\ gturie tnrertiuiiomifi ttave profunde it svmo dvita sita phicttii i tu c mora fita, Eccotoa 
\tOSTEt ARLO tiunmtv it COSO RESSO EUROPEO DELL t B \f det ¡97 S 

UNA SCHEGGIA STORICA 

F. Riccardi 
Questa prima scheggia storica del 

Ring 204 di Roma delTLB.M. com¬ 

prende un periodo di 20 annL Trala- 

sciando le riunioni minori, comuni a 

tu 1 ti i Circoli magia, questo primo 
ríepilogo vuole richíamare Paiten- 

zione dei leüori su i personaggi che 

hanno dato linfa all’organismo e alia 

cultura magica dei componemi il 

Circolo. 
A me piace rammentarli tuttí, ita- 

hani e stranieri* ríportando le date 

degli incontri. Alcuni di questi perso¬ 

naggi, anche in relazione alie date in 

cin sono stati programmati ed effet- 

tuati gli incomri. segnano momenti 

indimenticabilí ed estremamente 

qualificanti delta vita del Ring 204 di 

Roma i cui conduttorú mantenendo 

fede alie promesse iniziali, hanno 

voluto responsabilmeme costituire 

una premessa necessana a quello che 

ancora per molli anni a ven i re fo r- 

mera il motivo dominante detla vita 

del Ring: informazione e cultura. Un 

programma da definiré, forse, ambi¬ 

cioso ma veramente qualificante e 
si cu rameóte mágico! 
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CONFERENZE DI STRANIERI: 
i 969 - AMEDEO VACCA, B. SWA- 

DL1NG 

1970 - GOSHMANN, A. VACCA 

1971 - J. MERLIN, P. FORTON, M. 

FUROTA, PAVEE» J. GARANCE 
1972 - KLINGSOR, DA1 VER- 
NON, MARCONICK 

1973 - LIEBENOW, CHRISTIAN, 

C. MILLER, C. CORDA, F. GAR¬ 
CIA 

1974 - F. HALLEMA, G. COOPER, 
M. SKINNER, PAVEL 

1975 - G. COOPER, J. CAFFARI, 

B. DIETRICH, P. YAN TIONG, A. 
ROBERT, LIEBENOW 

1976 - D, ALAN, F. FAH, H. VER- 

MEYDEN, SLYDINI, P PAGE, S. 

YORK, J. GARANCE, MARCO- 
NICK, LIEBENOW 

1977 _ R. JOHNSON, R. WILSON, 

J. THOMSON, W.B. STICKJLAND. 
D. ROTH, T. LEWIS, D. VERNON, 
D. WALKER 

1978 - EDERNAC, P. GERTNER, 

F. GARCIA, J. GARANCE, S. 

YORK, F. FAH, H. VERMEYDEN, 

P. FIALHO 

1979 - F. HALLEMA, A. ROBERT, 

FANTASIO 
1980 - P. ASNAR, J, PELY, R. 

MANGEL. C. SARAVIA, D. ROTH, 
P. PAGE, F. CYPRIAN 

1982 - A. ROBERT, J, MENDOZA, 

P. JACQUES, M, AMMAR 
1983 - M, RUB1STEIN, M. NASH. 

M. AMMAR 

1984 - J. GARANCE, D. W1L- 

LIAMSON, A. MANN 

1985 - A. ROBERT, EDERNAC. 

SOCRATE, P. DE PAULA, M. 
WEBER, J. CARNEY 

1986 - J. CARNEY, C. RIX 

1987 - PAVEL. P. GETNER, 

SHAUN YEE 

Molti allri prestigiatori stranieri 

sono venuti a farci visita ed hanno 

mostrato giochi ma non essendo stati 

ingaggiati come conferenzieri non 
sono stali elencati ira questi. 

Ricordiamo fra gli altri: 

J. Morrison, S. Lippman. U. Schnci- 

der, G. Lott. J. Palen, G, Lammer- 

tyn, R. Geraldin. R. Levin, J. Regal, 

T. Spina. J. Badilio. E. Ayalon, D. 

Millard, D. E. Lea. 

CONFERENZE DI ITALIANI: 

1970 - ZELLI, ROXAS, ARSENIO 

1971 - BINARELLI. DESIDERI, 
ROXAS, ZELLI. RA1MONDI, 

ARSENIO 
1975-SALV1, ROXAS, DESIDERI. 

RAIMONDI, G. ZOCCA 

1976 - DESIDERI, RICCARD1. 
ZELLI, BINARELLI, SILVAN 

1977 - DESIDERI. ROXAS, BOSSI. 
BINARELLI, RAIMONDI 

1978 - FABIAN, BINARELLI, 

HALDIN, DESIDERI, ZELLI. MIL- 

TON, MITZI, VENDA 

1979 - SITTA, BINARELLI, BLA- 
CKMAN 
1980 - DEEKER, MILTON, TUR- 

RINI 

1981 - ROLLE, DELLANNO, PIZ- 

ZUT1, MARTINI. PAVIATO. 
SITTA, MIRKO 

1 982 - VICTOR. PiZZUTI, ROXY, 
BENINI 

1983 - PECAR. MANTOVANI, 
DEVJL, LUCIEN 

1984 - D’URSO, P, MORELLL 

ROXY, L. LORENZl, VICTOR 

1985 - BINARELLI 

1986 - BINARELLI, PIZZUTI. J. 
ELLIS, DUCA 

¡987 - MAGGI, BINARELLI 

CASE MACICHE: 

LUCIEN - LA PORTA MAGICA - 

BLACKMANN - CURIOSITÁ E 

MAGIA - DEVIL - MR. CHIPS - 
KATAWU - DOMINIK - SOLU- 

TION 1N MAGIC - BLUE MAG1C 

-CIKC1AKMAGIC- PROGETTO 
MAGIA - I. FARINACCIA - GIO- 

CAN & TERRY. STUDIO DE 
MAGIE - TABUSKA - A. SITTA - 
V. BOSSI. 
In alar La muí I ¡RAÍ (t usa di eampagna) m i 
pre\M di íun:ann. itr i{uef di Leda 'a. i■ nina díJi 
Wttadi ntayhi di a Roma, eco do in una 
dtxertenie onma^tne eorr- l 'R.lSh (jARCf-l e 
ros) vm J 

Al centro: R i(X".■! RDt t* tute he mí grande adUnio¬ 
nista di ame da ataca, mu M/pramato di JOLL V 

i Oh IR c ne a numera altee .> >00 diócesi esetn 
piar i 

In has so h.\trnmre spirifoso c brillante ha traía¬ 
se ¡ato ti protesshmismo per dedicar si od una bril¬ 
lante car riera nelfe st notare statali. tna non per 
tpiesio la ataxia üítiva non lo ha aífascinato e si e 
esihito in nio/iisston \jtetrao di di heneficicttza. 
a ella loto, \iio\wussimo al SIS LIS I di ROM.A 
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...DAL MIO REPERTORIO! 
F. Riccardi 

UN FURTO DI TELE 

KI-TTTTO: v cnguno mostrate 3 

mini'riproduziüní di pitture che deb- 

bono essere trasferíte alTEstero per 

una mostra Imernazionale, Viene 

altresi indicare un luogo ove sono 

rinchiusi í sospetti íadri di tele, Mal- 

grado tune le precauzioni le 3 pit- 

ture, poste in apposita cassa da 
inri bal lo spariscono. íntrovabili i 

Iadri. Successívamente pero vengono 

recuperare le 3 tele. 
MATERIA LE: 3 minbriproduzioni 

di piiture. una mini cassa da imballo. 

una Ultra Card Box che simboíeggía 

si luogo dove sono rinchiusi ¡ Iadri. 
All'interno le foto di costoro, 

PREPARAZIONE: turto il maieriale 

é posto sul túvolo, 
PRESENTAZIONE: seno spiacente 

di non pqter che idealmente condivi- 

dere la giota di farvi conoscere que- 

sto bellissimo effetto con la persona, 

che non conosco, che mi ha fornito 

I' ¡dea iniziale alia quale. per mol tu 

tempo, ho lavorato per accrescernc 

spetracolaritá ed una maggiore 

sostanziale facilita esecutiva: credo 

di esserci ríuscito. 
Personalmente lo presento cosí: 

- “É molto fucile oggí. che le Nazíom 

sí prestiño opere d'artc da es porre in 

mostré InternazionalL É queseo il 

caso di 3 tele di alt retían ti celeber- 

rimi artisti (qui la fantasía puó 

citarne i nomi) che vengono préstale 

ad un Museo." 

A questo punto si mostra no le tre 

mini-pitture. 

- "Chi si mobilna, insieme alíe Amo¬ 

nta responsabíli delia mostraá 

Poiizia che immediatamemej 
spone control!! ed indagini pg 

tare la p resen za, nelle imr 

vicinanze, di Iadri specializzati 

furti di tele. Viene cosí accertato el 

nelle vícinanggc nascosti ín un moti 
alen ni ladn^SÉM^^ali si prej 

rano al colf 
Si mostra ia scaiolina cht 

motel e le foto dei Iadri in essa 

ñute (fantasiosamente si puó disser¬ 

ta re su i nomi e la perícolositá dei 

malviventi), 
- "La Poiizia intima ai probabili 

Iadri di non muoversi per tuna L 

durara del la Mostra, anzi chinde^ 

motel (la scaiolina) e nomina 

Ispetiore straordinario che vigili;| 

scaiolina viene consegnata ad u| 
spettatore). Le Auto rita procedo!1 

quindi aITimbailo delle opere in tutl 

iranquillitá". 

Si prende la cassa, facendo ve de ni 

, he é perfettamente vuota {la si puó ■ 
far esaminare anche da uno speit^ 

tore) poi si prendono le pitturc 
ad una e si mettono neüa cassa a 

dendoia da ultimo con il coperchio. 

- "Inizía il viaggio, AU'arrivo tutti 
lieti ma... una brutta sorpresa é m 

ugguaio. Apena la cassa le tele sono 
ca lam í la 

scomparse! fie corníci vuoie 
mostrate da ambo i latí). II nervosi¬ 

smo per lo srnacco assale le Autorilá 

che, con la Poiizia, corrono al motel 

[si apre la scatolina precedentemente 

tffidata nelle maní di uno spettatore) 

li attende un'altra sorpresa: i 

ipno dileguati ma non hanno 

ipo di portare con loro le 

mgono cosí recupérate!'- 

JE: i tre mmi-quadri 

ed hanno incorpórate 

taniera invisibíle, 3 

íe le tre pitture sono 
Jastrina di metallo 

¡pittura. All'inizio il 

irato mettendo la 
la incorpórala dalla 

quella in cu¡ si trova 

*von esisie ordine per 

ri-quadn nella cassa da Tette 

^mball 
Jna q 
hperchio' 

Mira e tr, 
[uadro. La s 

imdo dei I 
indo del 2" qu 

i scatolina, ra 
Ser la sparizí 

zíone delle 

conosciutíssima 

lamita é posta sul 

assa da imballo che 
la tela del primo 

3a tela c atúrala dal 

ro, e la lerza dal 

otante il motel, 

ti Iadri e 3'apparb 

funziona come la 
Ultra Card Box" e 

cioé dalla parte ove é posta la cala¬ 

mita la foto dei banditi (quando si 

capovolge la scatola la foto vi mane 

calamita ftn 
A?' 

scztone assonometrica 1 
del quadro 

sezione assonometrica 
dd coperchio 
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LA SUA MAGA 

10 

auirata) e dali'ahra. libere, le solé 3 

tele identiche, ovviameme, a quetle 
sparite dai quadrL 

DOVE SEí AMIGA MAGIA? 

EFFETTO: vengono mostrate ¡0 

caríe ESP, doé esattemente due serie 

di cañe ESP. Fatti due mazzetti di 

cinque caríe Tuno, quattro persone 

del pubblíco (uno alia volía) dírarmo 

al presiigiatore da quale mazzeUo ¡nb 
ziare lo “spellíng" (il compilare) delie 

seguenti quattro parole: -DOVE 

-SENAMICA-MAGIA. Alia 

fine di ogni parola il prest i gi atore 
prenderá le prime due cañe (una da 

ogní mazzeUo) e le metiera di lato 

lasciandole aecoppiate, L'effetto 

finaíe mostrará che i seguí ESP si 

sono mágicamente ricongiunti accop- 

píando i segni uguali due a due. f*) 

M ATERI ALE: 10 cañe ESP (2 maz¬ 

zetti da 5 caríe ciascuno), 

PREPARAZIONE: nessuna, 

ESECUZIONE: mostrate S O carie 
ESP, come nel disegno 1, metiendo le 

prime cinque in quaisiasi ordine ma 

mantenendo lo stesso ordine per le 
altre cinque nella seconda fila. 

Riprendete le carie seguendo l'or* 

diñe numérico indícalo nel dis. 1. 

Spiegate che. come gli antiehi Maghi, 
ce re he rete di invocare i a Magia e con 

naturaíezza mentre paríate, spostate 

le caríe da sopra e sotto senza mesco¬ 

lare (míscuglio Charlier) 

Mettete sol tavolo faceta in giu una 

per una 5 caríe contándole ad alta 

voce e pósate accanto ad esse le altre 

5 tnue ínsteme: avrete cosí due 

distinti mazzetti di 5 carie cia¬ 

scuno. 
Direte che saranno gli stessi spetta- 
tori a produrre l'effetto mágico. 
Rívolgetevi al primo spettatore invi¬ 

tándolo ad indicarvi da quale maz¬ 
zeUo dovrete iniziare ed a seguirvi 

mentre farete lo “spelling" del la 

prima parola DOVE: DOVE (lo 

spettatore potra interrompervi e sce- 

gliere di cambiare mazzetio anche ad 

ogni lettera). 
Alia fine della parola prendete la 

prima carta sopra cíascun mazzetto e 

meiteieíe aecoppiate da un lato, sul 

tavolo: r i pelete lo stesso iter per le 

restan tí parole SEL AMIGA, 

MAGIA con altri spettatori. 

Alia fine della parola MAGIA avrete 

cinque coppie di cañe: rivoltatele 
coppia per coppia e fate notare che le 

carie sí sono aecoppiate segno con 

segno. 

Godetevi gli appl.ausi. 

(*) Personalmente nel dose-up predi ligo íef- 
fcáo che coínvolge anche alen ni spettatori. E 
q y esto ne c un esempiú. 

TRIANGLE... ANGLE 
di Mike Bornstein 

Lasciatemi tare una piccola indi- 
spensabíie premessa a questo effetto 

che mostra, ancora una volta, la 

carena di amicizia che lega i prestí- 

giatori di tullo ü mondo. SHELDON 
B. LIPFMANN é un medico, lauréa¬ 

los] in Italia, che ho frequemato 

moho durante i suoí studL Come 

hobby la prestigiazione. Ora medico 

professionista in USA, ha npreso i 

contatti con i suoí amici maghi. Da 

uno di quesií, MIKE BORNSTEIN, 

conosciuussimo in America (*} ha 

avuio un effetto con monete e non ha 

esitato ad inviarmelo perché, deside- 

randolo, venga pubbÜcato su "QUÍ 
MAGIA1' insieme ai suoí saluti per 

tulti gli amici italiani del Ring 204 di 
Roma. Noi contracambiamo i grati- 

tissimi saluti ed assicuriamo che que¬ 

ste sono le testimonianze di amicizia 

che piü predi ligia mo. L'effetto é 

dívenuto uno dei miei preferid. 

Se siete chiamatí a mostrare un 

effetto e preferí te fare un gioco del 

tipo delie 4 monete orate fuori dalla 

tasca uno o due higlieUi. Personal¬ 

mente preferí seo una banco nota da 

un dollaro: 
MATERIALE OCCORRENTE: 
Tre monete da mezzo dollaro. un 

penny, una conchiglia per il mezzo 

dollaro ed una moneta doppia- 

faccia: dollaro da ana pane e pennv 

dalLaltra. 
Due dollari e la conchiglia con insc¬ 

rita la moneta double-face (faceta 

dollaro esterno) si trovano nella 
costra tasca sinistra. Nella vostra 

tasca destra la banco nota da un dol¬ 
laro e Labro mezzo dollaro con il 
penny. 

Voleado potete metiere il penny in 

un altra tasca per essere sicuri alLoc- 
correnza di prendere Tuno o Laltro. 

MODUS OPERANDI: 
Togliete dalla tasca sinistra i tre 

mezzi dollari i uno e la conchiglia con 

insento il penny). Con naturalezza 

mostrateli da ambo le partí. Il dolla- 

ro-conchiglía é Lultimo. Mettete le 

monete sul tavolo vicino a voi e fór¬ 

mate con esse un tnangoio. II dollaro 

conchiglia é quello piü vicino a voi. 
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LA SUA MAGIA 

gli altri due sono posti lontani, uno 

alia destra e uno alia sinistra, Mettete 
i a mano nella tasca destra e con un 

impalmaggio alie dita o pinzandola 

prendete i! doílaio tenuio airimpal- 

maggio. Questo non deve costituire 

un problema per voi. Piegate ancora 
la banconota in due nella stessa dire- 

zione. lascíando che il dollaro 

rimanga nascosto. Piegate la banco- 
nota ¡n senso longitud i na le. II dollaro 

trovasi ora in basso, nel riquadro del 
centro. Se eseguirete queste mosse 

lentamente non avrete alcun pro¬ 

blema. Mostrare ambedue i latí della 

banconota piegata e mettetela con 

Tapertura verso di voi. Con la mano 
destra afferrate il dollaro nella parte 

superiore e preténdete di passarlo 
invisibilmente nella banconota. 
Eseguite un pass mágico e mostrate 

che iI dollaro é realmente passato (il 
dollaro rimane impalmaio nella 

destra). Con la mano sinistra pollice 

e índice strofinate la parte alia della 

banconota e con una leggera spiota 

lasciale cader fuori la moneta prece¬ 

dentemente nascosta nella banco- 
nota stessa. La moneta nascosta nella 

banconota sta ora sul tavolo e con 

una leggere spinta ponetela sulla 

moneta double-face. 
Mettete la banconota piegata nella 

mano destra e coprite Tal tro mezzo 

dollaro. Tulto questo con ostenta- 

zione per liberare la mano sinistra e 

consentiré alia destra di prendere i 

due doliari SüvrapposiL svcntagíia- 

telt e mostrateIi da ambo le partí 

rímettendoli uno sulPaltro, IF dollaro 
con la double-face sotto. 

Prendere con la sinistra la banconota 
insieme a! dollaro precedentemente 

impalmaio dalla mano destra e 

pónete ambedue contemporánea¬ 

mente sopra i due. Párete molía 
attenzione a non farli lintinnare. 

Con la mano destra prendete il dol¬ 

ía ro rimasto sul tavolo. Late un gesto 
mágico sulla mano sinistra e 

mostrate che il terzo dollaro é pas¬ 

sato. Tiratc via la banconota e 

mostrate quanto affermate. Tre 
monete sono ora visibilmente una 

suü'altra. Questa volta mostrate i 
doliari sventagliandoli orizzontab 

mente sul tavolo, Riuniteli nuova- 
mente uno sulFaltro con il dollaro 

double-face sempre sotto. Pónete 

sopra la fila delle monete la banco- 

nota, Ora per renderc Teífetto un 

pochino piü soprendente mettete la 

mano destra nella tasca destra lascia- 

teci il dollaro e visibilmente tírate 

fu orí la moneta di rame (penny), 

Fatelo successivamente sparire con 

un gesto mágico. Con il pollice e Fin- 

dice della mano sinistra sollevate la 

banconota liberando la moneta dou¬ 

ble-face e lasciate una alia volta le 

monete e cioé una di rame (penny) e 

tre dolían d'argemo e... buon diverti- 

meniof. 

(*) Auiore deirultima sua pubblicaziúne 
Tatcs; Money Magic" che ha avuto ufTotlima 
recenzione sulla Rivista 'The Linking Ring'1 - 
Dic, 88 pag. 93 - 
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FANTASIO A ROMA 
H. Milán 

L ANTASIO estafo a Roma con íasua n nova amíerenza do ve ha mostrato 
mofle mtove applicazioni ed effetti defía ana prbduzione di bastón i e 
cándele ad apparizione e SfHirizione. Neffo foto con GIAMPAOLO 
ZELLI 

Fappa d'obhíigo per ogni grande penonaggio'' di passaggio a Roma i! 
negocio CURIOSITÁ e MAGIA di FRANCO C0NTIGLI02ZI Nelia 
hno FANTASIO con il tifotare e TONY 8INARELLL 

FAS I ÁSÍÜ‘ scherza con fe site cándele e CONFIG LIOZ7J e tí (A 
DAGOSTINI Gíi effeiü di Fatuas i 0 vengan o regalar me me pubblicati su 
QÜI MAGIA, con den agita te spiegazioni. I prodotí i egli accessori sano 
reper i bilí presso íe maggiori case m agí che U alione ed ¡memazionaíi 

/ salón i deir HOTEL NAPOLEON, do ve da quaíche lempo sí s valgo no fe 
rio moni deilfBM RING 204 di Roma, so no particolarmente elegami e 
conforlevóle edoffrom ai soei di passare momea tí di refax sea m blandos i 
pareri e gwchi. La riunione diventa cosí non soflamo un momento cuItu¬ 
ra íe ma un grade volé i neón tro ira amia. 

F IOLO \BOZ/J FRANGESE A A LAIN MELE ed A UI ERNfNf sod- 
disíaw ed esterefútti Jopo ia con fer eriza di FANTASIO, con puesto incon- 
tro si so no cid use le atavtiá del primo semestre 1989 

Dopo i a riunione é tradizkme i a cena in quaíche ti pico r i si oran te romano 
ecco.da sinistra adestra; CARLA 2ELLI. ¡a Signara FANTASIO, ANNE 
CONFIOLIOZZI. FANTASIO. GIAMP IOLO ZELLf, FRANCO CON¬ 
FIG LfOZZI e MARINA BÍNARELLI 

B.M. RING. 204 
/ 
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BASTONE IN BANDERA 
con triplo cambio di colore 

Fantasio 

EFFETTO: II mago mostra un 
bastone VERDE con tre fouiards' 

pendenti separatamente a cavallo del 

bastone, l fouiards sono; ROSSO, 

Bl ANCO e VERDE, II mago 
rimuove mui e tre i fouiards dal 

bastone VERDE e li mette sul cap- 

pello ti in una sentóla, Poi sirollna il 
bastone VERDE con il foulard 

81 ANCO tenendo il foulard vicino 

alia mano che tiene il pomo del 

bastone VERDE. Airimprovviso il 
foulard sfreccía aura verso i) bastone 

VERDE da una mano alí'allra (Fig, 

I), Quando il foulard si ferina alTal- 

tra mano, íl bastone VERDE ha 

mulato il suo colore in BLANCO, 

dando l'iílusione che il foulard 

BIANCO vernici il bastone. 

Poi prende il foulard ROSSO e ripete 

riIlusione di “verniciare" il bastone 

BIANCO in uno ROSSO. Alia fine, 

come meraviglioso fina le, il mago 

trasforma il bastone ROSSO in ban- 

diera italiana. 

M ATERI ALE: Avete bisogno di tre 

bastoni a sparizione (VERDE. 

BIANCO e ROSSO) con un solo 

tappo o pomo. Anche una bandiera 

italiana d¡ seta 60x45 cm. e tre fou- 

lards da 30 cm.: uno VERDE, uno 
BIANCO e uno ROSSO. Avete biso¬ 

gno anche di un pó di na siró adesivo 

a doppiu faceta (quelloche allacca da 

entrambe le partí) c un paio di 

pinze. 

Fantasio: come é apparso aíla copen i na di QL1 
MAGIA n 3/1988 

PREP A RAZIOME: Poiché la ban¬ 

diera é funga 60 cm. e la lunghezza 

interna del bastone a sparizione 

esteso é 76 cm. dal pomo alia punta, 

voi dovele cucire due pezzi di corda 

da 7,5 cm. Tuno ad entrambi gli 
angoli in alto delía bandiera. Poi 

attaccale una corda al buco del tappo 

e Taltra al buco del púntale del 

bastone ROSSO (Fig, 2), 

Fstendete d bastone ROSSO allomo 

alia bandiera e mettete il tappo. Poi 

dovele rimuovcre ta punta che tiene 

il foulard dai bastoni BIANCO e 

VERDE con un paio ds pmze (Fig. 3). 

Facendo questo, la punta a pallina 

del bastone ROSSO va dentro la 

punta a tubo del bastone BIANCO e 

la punta a pallina del bastone 

BIANCO va dentro la punta a tubo 

del bastone VERDE, Se la pallina é 

troppo stretta nel tubo, la potete far 

rimpicciolire. 

Nei bastoni VERDE e BIANCO sol- 

levate la íinguetta alia fine del 

bastone ed auaccate un pezzo di 
□astro adesivo a doppia faccia alLin- 

terno (Fig. 4). Poi coprite il bastone 

ROSSO aprendo il bastone BIANCO 

sopra di esso fino a che raggíunge il 
pomo, Assicuraievi che il bastone 

BIANCO sia stretto e premete il 

□astro adesivo contro il flanco per 
tenerlo fermo. Alia fine, coprite ¡I 

bastone BIANCO con quello 
VERDE ed assícuratcvi ancora che 

esso sia streüo premendo i! nastro 

adesivo, Piazzate tre fouiards pem 

denti a cavallo sul bastone 

VERDE, 

PRESEN TA ZIONE: Cominciate 

mostrando i i bastone VERDE al 
puhblico con i tre fouiards che pen- 

dono da esso. Rimuovete i fouiards 

dal bastone, uno alia volta, e melle- 

telí sopra la tesa di un cappello o di 

una scatola. 
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MAGIA GENERALE 

Prendete ií fouiard VERDE e 

mostrate i! basione VERDE in una 
mano e il fouiard VERDE nelFaltra. 

Mctlete il fouiard VERDE nel cap* 

pello e prendete il BIANCO e strofi- 
naie il bastone VERDE con il fouiard 

BIANCO un paio di volte. Alia fine, 

poggiaie il fouiard BIANCO sopra 

resiremilá vicino al tappo {Fig. 5), 

Come faie quesio, a Izate la linguetta 

di plástica del bastone per Acollare'1 

il nastro adesivo, tenete la linguetta e 

alio sicsso lempo inserite un angelo 

del fouiard sollo la linguetta con il 

nastro adesivo. Questo fará siare 

attaccato il fouiard al bastone ed 
impedirá che lo scotch si riatiacchi 
ad esso. 

Ora, quando* rilasciate !a vostra 
presa dalla linguetta, il bastone si 

chiuderá e portera il fouiard di corsa 

da una mano alTaltra. At sun arrivo 
voi potete tirar via il bastone 

VERDE chiuso dalla punta del 

bastone BIANCO assieme al fouiard 

BIANCO e far roteare ¡I bastone 

BIANCO col bastone VERDE nel 

cappello o sémola. 
Poi. prendete il fouiard ROSSO e 

ripetele ií cambio di colore come 

prima, mostrando e facendo girare il 

bastone ROSSO. 
Lascíate eadere il loulard ROSSO 

con bastone BIANCO nel cappello. 

Per il finale. trasformare i! bastone 

ROSSO in bandíera secundo t! solito 

sistema del bastone a spurizione tra¬ 

sformato in fouiard. 



MAGIA GENERALE 

INCONTRO CON MARCONIK 

D.:Da chi hai appreso la magia? 

/?, .;// mío insegnaníe era un alto uffí- 
date deiresercito: jhr. WiUem 

Gevaerts van Nuland 

A questo nomo di grande talento 

so no assai grato, perché gti devo 

molía, non solo per raimo dato alia 

mia educazione generóle, ma in par- 

ticolare per avermt insegnaío le has¡ 

principali della magia in tune le site 

fasi. 
/ suoi incoraggiamenti sano sempre 

síaíi una foníe di ispirazione magica 

ed il mió successo netla magia é il 
ri su hato di questa ispirazione. 

D.iQual’e íl genere di magia che pre- 
ferisci? 

R.:Mi piacciono tutti i tipi di magia, 

micro, cabaret; silenziosa, parlante 

illusionistica, ma sopratutto le mani- 

potazioni. 

EX: Vi é una grande differenza ira lo 

spet (acolo mágico americano e que I lo 
europeo. Quali i punti fonda me nial i di 

queste differenze e perché? 

R.;Una differenza é il tipo di umori- 

smo; te nostre batíute sono giochi di 

parole piü intelligenü di quede deglt 
Síaíi Un ¿ti, no i. siamo piü crean vi ma 

ate un i dei veri atti importa mi in Ame 

rica sono piü commerciali 

Perché? Perché paesi di ver si di fíen¬ 
se o no di mentadla, 

D.rProfessionalmente i) numero clas- 
sico da 12/15 minuti non trova piu 

fucile collocazione, come mai invece 

nei congressi magia seguitano a pre- 
sentarsi diiettanti o aspirantí al pro- 

fessionismo sempre con questo stesso 

genere? 
Rail lempo in cui la gente andava a 

sedersi in un teatro guardando un 

programma di varíela é passato Si 
usa ancora solamente nei circhL Qggi 

in Europa i par ti es me tío no in primo 

piano ¡a magia e posso no rappresen- 
tare uno speí tacóla di vanetá per 

quanto r i guarda la magia* 

G.P. Zelli 
■Vf?i7 vogliamo mui di ventare projes- 

sari di magia? Se non siamo abba- 

stanza bravi non saremo piü ingag- 

giati, cosí il problema si risolve da 

se. 

D,;I circoü niagici prima e le case 

magiche poi hanno contribuito alia 
diffustone della magia, ma hanno 

anche creato una serie di professioni- 
síi o senil non sempre alFaltezza del lo 

spettacolo. Se questa situazione é 

reale guale puó essere lo svüuppo 

futuro e quale i rimedi? 
R :Noi, come club, educhiamo i nuovi 

membri e gli diciamo quando sono 

pronú ufare imo spettacolo. / negozi 

di magia possono soto vendergh truc- 

chi per intrattenere se tengono speita- 

col i in casa o su un palcoscenico, per 

toro si tratta di affari Solamente se il 

negoziame é un amante della magia, 

é possibile ahilare il cliente in ogni 

modo. 
Come Mr Henk Vermeyden che é 

mono il 16 oltabre 1988; il mondo 

delta magia sentirá moho la sua 
mancanza. 

D.:Soprattutto fe case magiche hanno 

creato una generazione di *6maghi” 

incolti che non leggono, non studiano 
ed utüizzano una magia del upremi i) 

pulsante” che funziona da solo* Quali 
ne sono o ne saranno le conseguenze? 

R-:La maggior pane dei tracehi giap- 

pones i venduü nei negozi di magia, 
sono trucchi con un pulsante da pre~ 

mere; questo spettacolo sará dato in 
un bar oppuré ira amia; questi truc¬ 

chi non sano traitati dalla nostra arte 

magicar Se la persona é interessata 

alia magia comprará motil trucchi ed 
anche libri, 

D.:Cosa ne pensi del mentalismo e 

come deve essere presentato secundo 
te? 

R.:Io non sono un amante della 

magia mentale ma posso apprez- 

zarla se é ben falta, con Un pó di 

umorismo e lase i ando il pubblico con 
un interrogativo: cwé ancora qualcosa 

ira il cielo e la ierra che noi non 

capiamo? 

D.iQuali sono i prestigiatori che 

hanno maggiormente influito nella 

tua formazione artística? 

RuFred Kaps e Channing PollocL 

D*:QuaFé, ín assolnto, Feffetto che 

preferisci? 
R:Tazze e palline. 

D.rQuaFé Invece reffetto che vorresti 

distruggere, in sos tanza que lio che odi 

di piü? 

R.Tuni i trucchi con del filo invisi- 

bile. 

D.:Sei solo su anisóla deserta puoi 
portare con te solo tre libri, quali? 

Re La Bibbia, non perché io sia reli¬ 

gioso, ma perché questo é un libro che 

puoi rileggere piü volte ed i o ha il 

tempo per Jarlo. II secando libro é una 

piccola enciclopedia magica in un 

único valterne: GREÁTER MAGIC di 

John Northern H i liará. 

D*:Tre consigü ad un giovane che 

voglia, oggi, diventare professionista? 

RcAnzitutto, finita la scuola supe¬ 
rior e, provate ad impar are un 
mesliere (nei caso un giorno non 

divemiate professionista). Anche se 

sarete bravi ci vorrá del tempo, non 

meno di due annnp e nei frattempo 

dovrete guadagnarvi da vi ve re. 

Andate ai convegni e fate molla pra- 
tica davanti ad un grande spee dúo. 

Siate sicuri che il vostro spettacolo é 

perfetto: 

D.:QuaFé la demanda che non ti é 
stata fatta ed a cui avrestí voluto 
rispondere? 
Reprima di tullo impar ate a vendare 

voi stessi e presto troverete che i truc¬ 
chi si vendo no da solí. Siate sicuri di 

avere dei buoni val anú ni pubblicitari. 
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SPARIZIONE DI UN CONIGLIO 
Marconik 

OCCOR RENTE: 
Un vassoio con un foro di diámetro 

di 2,5 cm; un fazzoletto di seta di em. 

45 da plegare e inseriré ne! foro: un 

paralelepípedo senza basi che siia 

sul vassoio e un coperchio al quale, 
con dei íIIl e attaccaía una borsa 

piatta (Figura I), 

PRESENTAZ1GNE: 

Pórtate il coperchio di fronte al vas¬ 

soio come nella Figura 2. Mettete íl 
coniglio sul fondo della borsa e chlú¬ 
detela, Fale scorrere í! coperchio sul 

paravento {Figura 3). Alzate il coper¬ 

chio verso il paravento (Figura 4), 

fatelo motare sopra per mostrare Fal- 

1ra faca ata del coperchio, con il 
quale alzaie dietro anche il carleo 

(Figura 5), e lo date al costra assi- 

stente o lo mettete di rimpetlo alia 

spalliera di una sedia. Alzate il paral¬ 

elepípedo. mostrate che é vuoto c 
piegatelo piatto. Mélletelo sulla 

sedia, prendete il vassoio, tírate il 
fazzoletto dal foro del vassoio e má¬ 

tete il vassoio sulla sedia conclu- 
dendo in modo deciso (Figura 6). 
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- MAGIA GENERALE - 

IL MIRACOLO DELLA CORDA TAGUATA 

FFFETTG: 

Presentare una corda lunga circa 1,5 

mu ad un'eslremitá di questa corda é 

arrotolato un pczzetto di nastro ade¬ 

sivo rosso. Sp lega te che i o tendel c 

sveíarc Fantíco mistero delta corda 

lagliaiu e riaggiusiata, nel quale il 

irucco consiste appunto neiTaggiu- 

stare nascosiamente la corda con un 

nastro adesivo: di rete agh speitatori 

che lo scüteh necessario al gioco 

devóssere bianco come la corda per 

non vederó ma che vol per far 

seguiré meglio la spiegazione. Favete 

preso rosso, 

Tagliate la corda a meta, sepárate i 

duc pezzi tenendoli uno per mano 

indi annodatcli uno in Illa aJFaltro. 

awolgete pane del la corda a zig zag 

nella mano destra, svolgetcla ed ora 

apparirá ín un único pezzo tungo 

ancora 1,5 m con al centro un pez- 

/etto di seo te h rosso. S plegate che 

ora si puó ved ere lo scotch rosso ma 

che se tos se bianco non si vedrebbe e 

che eomunque da un gioco di prestí’ 

gio non si puó chiedere di píú. Tu Ha¬ 

cia dite che poiche voi siete un vero 

mago potete fare il miracolo e cioc 

toglicre lo scotch tirare sulla corda e 

darla al pubblico perche Fesamini. 

La corda e i olera e senza irucch i di 

sor la! 

ESFCUZIONE: 

Per eseguire i! gioco dovrete avere 

ogm volta una corda di cotone 

hianca c sofTice. La corda é p re parata 

arroto!ando due pezzi di scotch rosso 

odie posizíoni indícale dalla fíg. 1. 

Parte di questa corda verra avvolta 

formando un mazzetto come si vede 

seguendo le figure 2-3-4^5, Ndla 

figura 4 si vede che dopo aver falto 

einque giri attorno ai Iré cappi fon 

malí secondo fa fig, 2, si de ve infilare 

un cappio in quelloche inizialmente 

si era lascialo apposta piú lungo di 

2-3 cm.; ora bloccate il lulto tirando 

il capo corto del la corda come indica 

la freccia delta fíg. 4. Tírate ora la 

T. Mantovani 

corda lunga come indícalo dalla frec¬ 

cia delia fíg, 5 fino a ridurre al 

mínimo il cappio bloccato prima. 

Alia fine la corda si presenta come 

nel la fig. 5 con lo scotch céntrale che 

deve capilare sull'ultimo o sul 

secondo giro di corda a partiré dal 

basso. 

PRESENTAZIONE: 

Tenete la corda con le estrenóla una 

per mano: nel la sinistra quella con i! 

mazzetto, nella destra quella con lo 

scotch. Tenete le mani semichiuse e 

morbíde, la corda dovrá essere 

tenula impugnando solo indice e pol- 

I¡ce di entrambe le mani. 

Tenete ora le due estremitá della 

corda nella sinistra e con la destra 

tírate sul centro della corda che 

pende verso il basso, alio scopo di 

liberare il cappio bloccato. 

Ripiegateora leggermente il mignolo 

della mano sinistra anorno all'ul- 

Umo giro di corda per evitare che si 

scíolga H mazzetto. 

Con le forbíci tagliate il centro delia 

corda e prendeiene un pezzo per 

mano separando!i. 

Da questo momento le forbíci 

dovranno riman ere nella mano 

destra come si vede ¡n fig. 12. 

La mano sinistra tiene sempre la 

corda con il mazzetto nascosto. la 

destra tiene Laltra corda per 

l'esiremo dove non c'é lo scotch. 

Dovrete ora annadare i due estrenó 

con un nodo quadro come si vede 

seguendo le figure ó-7-8-9. Formato 

il nodo stringetelo bene poi prendete 

restremo A con la mano destra e 

tirándolo verso destra, il nodo si tra- 

sformerá nel nodo scorrevole che si 

vede nella fíg. 10. Passate ora la parte 

di corda indícala con X (fig, 10) tra 

indice e medio della sinistra, ripie- 

gate l'estremo A verso sinistra e léñe¬ 

telo suidamente bloccandoío col pol- 

líce sul fianco delFindice come si 

vede nella fig. I I. 

Tenendo sempre le forbíci nella 

mano destra, predente ¡1 capo indí¬ 

calo con Y tra i! pollice e il medio 

della destra e awolgete la corda a 

zig-zag nella destra stnngendoia in 

un mazzetto piccolo e compalto fino 

ad arrivare in prossimilá del nodo. 

Infílate Lindice e il medio della 

destra nel cappio tenuto dalla mano 

sinistra come si vede nella fig. 13. 

Ripiegate ora queste due dita rae- 

chmdendo cost nella mano destra 

anche ú nodo. 

Ora tenendo la destra chiusa dovele 

muoverla dalTalto al basso con 

movimenti alternan". Col movimento 

verso Falto sfilerete un tratto di 

corda dal mazzetto nascosto nella 

sinistra e col movimento verso il 

basso farete scorrere il nodo sul cap¬ 

pio; in questo modo il cappio diventa 

sempre píú lungo e g!i spettatori cre- 

deranno che st i ate svoigendo la 

corda che tenete avvolta neüa mano 

dcstra. 

Dovrete fermare questi movimenti 

alternad prima che si sia svolta tutta 

la corda tenuta nella sinistra per evi¬ 

tare che fuoriesca lo scotch rosso. 

Durante questa fase il pollice della 

mano sinistra non deve lasciarsí 

sfuggirc il cappio. 

A questo punto avvicinaie per un 

atlímo le due mani come per attac- 

care un ipotetico nastro adesivo e poi 

allonlanatele rápidamente a braccia 

distese La mano destra fará scorrere 

il nodo su tulla la corda fino a fer- 

marsi a 15-20 cm. dalFestremitá di 

destra La mano sinistra dovrá ten ere 

fon emente solo Test remo della corda 

che teneva tra indice e pollice. 

Durante quesla fase, entrambe le 

mani saranno lenute chiuse a pugno 

con il dorso verso Falto e le noeche 

verso gli spettatori, in tal modo 

anche se dovesse sporgere qualche 

frangía del mazzetto nascosto nella 

destra, gli spettatori non potranno 

cederla. 
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Giratevi verso sinistra per mostrare 

il flanco destro agli spettatori, prén¬ 

dete con la mano sinistra la parte 

junga della corda che sporge dal pol- 

lice destro nel punto indicato con Y, 

abbassate la mano destra sfilando il 

nodo della corda, alzare ia mano si ni - 

stra e con I1 indice della destra indi- 

cate fadesivo al centro della corda 

spiegando che se fosse blanco il gioco 

potrebbe sembrare un míracolo. 

Pónete le forbici nella tasca esterna 

destra della giacca lasciamdovi anche 

ü mazzetto di corda che teñe vate 

nascosto. Con la mano ora libera 

siaccate lo scotch e lanciate ia corda 

agli spettatori dimostrando cosí che 

avete falto un “vero” míracolo. 
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B, DIETRICH A ROMA 

Roma e sempre un grande pulo d'at tra¬ 
zúme per i turi su proven i en ti da i uno tí 
mondo Per i turisti Anaghi " ií punta di 
si euro njerimento e ií RING 204 del- 
Ef.B.M é star o cosí anche per BLD 
DIETRiCíl che in vacanza in Europa 
ne ha apprqfittato per regalara una 
011 eres su 111 is si mu i v inferen za I UcoftK 
nel corso del giro turístico, duran ti al 
postro símbolo "LA BOCCA DHL LA 
n-Rr/Á íí-oío i} 

Per i'oíaisione é sima inaugúrala 
anche la nos ira muña sede, nei set ion i 
delf HOTEL \APOLLON si enrá¬ 
menle moho piú a deguala ed elegante 
delta precedente eeeo una l istone deíla 
sa/a alfolíala da circo SO soci che 
ha}} no seguí! o con interesse la con fe¬ 
tén za (Foto ]} 

Presen tato dal nos tro rice-presidente 
IIOLC MILAN DlETIUdi dopo la 
amferenza si ¿ trattem to t un un 
nutrito gntppetto di soci approfon¬ 
deado afame del fe leen ¡che i Ilustra te. 
Come sempre. prima delia cena, la 
manifestazione si e chiusa. con la can¬ 
se gnu da purte di*FER\ INDO PIL¬ 
CAR Oí - l Fres i dt m te In ten u¡ zi t»tale 
de/ÍLB.M. - del la limara medagtia 
símbolo raffiiptruo e !e a delia 
veri ni * 
Era presente!YO FARINACCIA con la 
sita Fiera Magua, di ráeme \peiiahz- 
zatos i in tul te le quafttd di carie da 
gioco a menean e a prezzi di insoluta 
concorrenza 

BL D DIETRICH c un pmfessionistü 
americano che ha imposiato (utto if 
htvont su i 'Vradp shmv", ovvtrti gli spet 
tacoli promozíonali per le azi ende, 
ispirandost sopratuato su effeiti cías- 
su i. mu sempre verdi" e di mostrando 
come una concita es cantone ed una 
presen!azume di afta cíasse simio gfi 
ciernen ti per uno spet ¡acoto di ver ten te 
ed i Hieres va nte (Foto 2) 

Supportato dalla eccef/ente fraduzione 
di VENDA DOBRZENSKY. Oietmh 
ha dimostrato come effeiti di cióse up 
con oggeiti di tutti t giorni siano 
un arma potetuissima per il proíessm- 
nista “costra to" a Id re spet tacólo in 
q i t ai un qt t e co n di zione Fax ol i i i o n 
X RISPÍNO 'e REMOPANNA/N. stu- 
pejaitt spet tutor i di un momento delia 
sua performance {Foto 5) 
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SAINT-VINCENT '89 

Tutto il Congresso: minuto per minuto! 
Duranti-Dobrzensky-Pannain-Riccardi 

UMANITÁ E POESÍA 

A SAINT-VÍNCENT ’89 

V. Dobrzcnsky 

"Cero ancff io’\ I circa 500 congres- 
sistí di St. Vincent '89 potranno con 

iegittimo orgoglio p ron cunda re la 

fatídica frase quando si pariera dolía 
conferenza di Channing Poüock. 

É stata un’esperienza indimentica- 

bile. II tempo non ha intaccato il 

fascino, Feleganza, il “physique du 

role” di questo autentico Maestro. 

Anzi, qliando - preséntalo da Diego 

Spinelli (per roccasione ottimo tra- 

duítore) - Channing Poüock si pre¬ 

sentó $ul palco, impeccabile nel suo 

frac (pare sí a lo stesso di 30 anni fa), 

inquadrato dalFocchio di bue, un 

boato di appiausi ha riempito il tea¬ 

tro, Per gli "anziani" era come tor¬ 

nare indietro di 30-40 anni; per i 

“giovanF il poter finalmente ammi- 

rare colui che é stato definito “leg- 

genda viventeT 

Lascio ad altri Fesame técnico delle 

sue prese ancora oggi íncguagliate e 

forse ineguagliabilij limítandomi a 

sottolineare quanto Poüock ha detto 
nelia sua lecture: “Alia base del!a 

magia ci deve essere la semplicitá”. E 
le sue prese perfette si che appaiono 
semplici! 

Durante la “standmg ovation*7 a con- 
elusione della conferenza, un gio- 

vane, ma giá a fie rm ato, man i pola- 

tore é scappato di corsa. Quando 
poco dopo gli chiesi dove fosse 

andato, rispóse con gli occhi ancora 
arrossati: “A piangereT 

Umanirá e Poesía, due aspetti spesso 
sottovalutati che pero possono ten¬ 
dere gran di ie cose piccole. René 

Lavand ce ne ha dato una degna 
dimostrazione durante la sua confe¬ 

renza. Un vero peecato che ai piü sia 

sfuggito (per questioni linguistiche) il 
senso delíe poesie che ha declamato (e 

che speriamo vengano ben tradotte 
nelia video cassetta che Davide Costi 

si accinge a pubblicare). Definiré! 

Rene Lavand ¡1 “poeta7' della magia. 
E per rimañero in lema di Umanirá e 

Poesía, vorrei ricordare il fungo, lun- 

ghissimo applauso tributato a Ida e 

Cipriano CandelL responsabíli della 
Segreteria del Circolo Amici della 

Magia di Torino si deve a loro, e 
bene ha falto Víctor a ricordarlo, 

CONCORSO S. VINCENT 1989 

F. Riccardi 

Il concorso nelle mamfestazioni 

magiche é un momento ricorrente e 

qualificante. Rappresenta cioé uno 

degli elementi tra i piü importantí 

della spina dorsale delPavveni- 

mento, Ebbene nelia edizione Saint- 
V incent i concorrenti non so no stati, 

nel giudizio complessivo, quantitatf 

vamente e qualitativamente alfal- 

tezza del bellissimo raduno mágico. 

Personalmente ho cércalo di imma- 
ginare i motivi di questo fenómeno e 

ce ne possono essere tantissimi: 
a leu ni di questi potreó be ro essere: 
- una forma di maturazione da parte 

def concorrente che sa che non é pos¬ 

si hile presentarse oggi ad un concorso 
con un numero che contenga scar- 

sezza di idee c di con ten u ti tecnicí; 

- la sfiducía, riferendosi anche 
alfultimo congresso FISM delFAia, 
nelle Giurie che spesso, a giudizio dei 

presentí, hanno assegnato riconosci- 
mentí non equi; 

- la mancanza quasi totale in Italia 

di seuole che abbiano in primis la 
formazione in maniera ottímale delle 

giovani leve. É questo un argomento 
che i gruppi regionali dovrebbero 

affrontare per consentiré al neofita di 

raggiungere la sede con poco dispen¬ 

dio di tempo e denaro; 
- Ja mancanza di un premio in 

denaro: FA.F.A.P. 1989 ad esempio 
assegna ai vincitori oltre una targa o 
una coppa un Napoleone d’oro del 

valore di 500.000 lire; 

- la scarsa possi bilí tá di avere, a 

seguito della loro performance, pos- 

sibilítá di ingaggi di lavoro. 
Questi, ovviamente, alcuní dei 
motivi ma ce ne sono altri ed i lettorí 

potranno segnalarlí collaborando a 
risolvere un problema che se conti- 
nuasse svilirebbe le manifestazioni 

togliendo a queste uno dei motivi di 

interesse tra i piü rilevanti. (Vía 
vengo ora al reportage dei Concorsi. 
Soltanto 12 i partecipanti divisi in 

tre giorni: giovedi, venerdi e 

sabato. 
Quattro in carto-micromagia: SAN- 

DER (Giaoiuca Guastami), Marco 

Aimone, Keith Bennet e KR1S 

(Mario Bove). 

Qtto ¡n magia da scena: Luigi 
Pasquini, Jusi Alexander, VAN 

VEOS (Federica Rosini), Marco 
Aimone, MAGíC AIALA (Claudio 

Aliaudi), FLAVIO (Flavío Sanmar- 

tino), KHIMERA (Elena Valente), 
LOGAN (Angelo Vachino). 

Due soltanto i concorrenti straníen: 

Keith Bennet e Just Alexander 

rispettivamente della Gran Bretagna 
e delFAustria. 32 i premi previsti. 

La Giuria, presíeduta da RíCCARDl, 

e cosí composta: BAT, SIOLÍ, 

MAGGL GARANCE, PROUST, 
FRANCONE, FABIAN, ALTO- 

BELLI, ha cosí votato: 

MANIPOLAZIONE: 

i" premio: VAN VEOS 
3a premio: FLAVIO SANMARTINO 

MAGIA GENERALE: 

T premio: KHIMERA 

CARTOMAGIA: 

2a premio: KEITH BENNET 

3o premio: MARCO AIMONE 

La Giuria ha ínoltre ritenuto 
LOGAN, presentando*! in Magia 
Cómica, mente volé di un riconosei- 

mento di incoraggiamento a prose- 
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SAINT-VINCENT '.89 

guire assegnandogli, quale riconosci- 

mentó, un tubo Raymond. Mi 

auguro d¡ toreare presto a r i parlare 

di Concorsi e di Concorrenti nomi¬ 

nando i vinciten <Funa píú fecunda 

partecipazione e per assegnare loro 

sí a ÍS Premio BUSTELL1 che il BAR- 

TOLOMEO BOSCO che, ovvia- 

mente, non sono stati assegnati. Con¬ 

dudo questo reportage con una 

doverosa menzione: se fosse stato 

possibile assegnare un premio ai non 

concorrenti !a Giuria alfunanimitá 

sarebbe stata d'accordo nelfasse- 

gnarlo a; PATRIZIA BELTRAME e 

MICHELE FRANCONE (Michy) 

per il loro prezioso ed indispensabile 

aiuto préstalo alia Giuria nello svol- 

gímento deí suoí compiti. 

CONFERENZE e GALA 

R, Pannain 

Saint-VíncenL un congresso da non 

perdere! Tra i grandi della Magia ita¬ 

liana (ALEXANDER - BINARELLI 

e SJLVAN) e le grandi attraziom 

straniere, come sempre tanti arnici. e 

con loro tanti momentí piacevoli 

píeni di gioia e di magia. 

Set conferenze ¡mportanti hanno 

caratterízzato Saínt-Vincent. Sei 

conferenze da non perdere. Peccato 

che alcune si siano svoíte paralela¬ 

mente al concorso. 

Solo per assistere alia conferenza di 

CHANNING POllOCK valeva la 

pena di ven i re a Saint-V i n cent. 

Il Gran Maestro, valentemente tra- 

dotto daifa mico DOTT, SPINELLL 

ha dato a tutti e specialmente ai 

píccionari”, una grande lezione di 

Magia e Umiltá, 

II suo fascino, la sua eleganza ed il 

suo porta me oto non hanno perso 

nulla dopo tanti anni di ritiro. 

Produzioni di fazzoletti e tortore 

anche con la spiegazione di una téc¬ 

nica che ancora oggi era rimasta 

segreta sono State da complemento 

alia ieztone sul mago e sulfuomo, 

con i consigli piü adattí a vi vere tutti 

una magia ed una vita ín armonía 

con noi stessi prima econ ["Universo 

súbito dopo, Peccato che la standing 

ovaíion, che certo gh avremmo tribu- 

tato, sia staia richiesta dal tradut- 

tore, forse sulla scia di queda richte- 

sta da SíLVAN durante la gradevole 

presentazione delfospite ii venerdi 

sera, 

A parere mió la standing ovation é 

uno spontaneo dirítto degli spetta- 

torí non un obbligo, e tale deve rima- 

nere. 

Non si devono, pero, dimentícare gJi 

altri grandi: BOB READ con la sua 

carica di umorismo e le sue produ¬ 

zioni di bottíglie svelate in ogni det- 

taglio, 

DE VIL, con ¡a sua carta superboo- 

merang e tante idee geniaíi di questo 

“ragazzo pieno d"entusiasmo” come 

é stato definíto. 

Tre ore di conferenza di HARRY 

LGRRAYNE sono State il paradiso 

dei Cardicians, solo la spiegazione 

della forzatura dietro la schíena e di 

un altro qualsiasi dei suoi giochí 

veleva la spesa del Congresso, 

Anche FANTASIO ha proposto 

tante idee nuove nei suoi vecchí 

“Bastón! e Cándele”; un Grande 

sempre alfa vanguardia seppur nel 

cíassico. 

JUAN TAMARIZ ha tenuto una 

brillantissima conferenza-spettacolo 

basara su i 5 punti magici e su alcuni 

eccezionalí giocbi di prestigio Un 

maestro! 

Dulcís ín fundo RENE LAVAND, 

che dopo averci delizíaio nel gala 

Cióse up ci ha mostrato, luí che ha 

una mano sola, che la sua enorme 

abílitá non basta, ma solo unita ad un 

grande senso di completezza anística 

trasforma ogni cosa che fa ín pura 

magia! 

Presto, grazie a V, BOSSf e D. 

.C05TÍ ffondatori di una nuova casa 

magíca), sará sul mércalo la sua 

prima videocassetta. 

GALÁ 

R Pannain 

La grande atiesa del primo giorno era 

per i! Galá di Cióse up; tra tutti i 

grandi nomi che si sono esíbítí il 

primo posto spetta a RENE 

LAVAN D, 

Questo artista ha perso la mano 

destra da bambino, ma Honestante la 

sola mano sínístra ha eseguito delle 

íncredibili ed affascinantí magie... 

non semplici gioehi di prestigio. 

F^í BOB READ con i suoí bussoíotti, 

TAMARIZ con i suoi miracoli cano- 

magici, BOB LITTLE con il suo sfre- 

nato umorismo, PINO ROLLE con 

monete, gettoni e buchi neri, e per 

finiré HARRY LORRAYNE con le 

sue infinite risorse canomagíche. 

Una lezione ed un divertimento per 

tutti. 

Se il Galá del Sabato sera é flato 

liscío come folio tra i tanti professio- 

nisti: ERIX, DAJANA, MORELLL 

BRANDON, MARTIN e SAMSON, 

con la partecipazione di SILVAN e 

condono da un ottímo FABIAN non 

lo stesso si puó dire di quello del 

venerdi sera, 

Caratterízzato da una negativa esíbi- 

zione di ANGIE BUBBLES, dei cuí 

trionfi alY estero parla solo leí, ma dei 

cui fiaschi al premio ARSENIOed al 

Galá delf IBM per MORRIS 

abbiamo assisíito tutti. 

Una persona che dopo tanti anni di 

professionismo (dice leí) non ha 

ancora chiari i príncipí di base della 

magia e deílo spettacolo, che pre¬ 

tende attenzioni da Star senza, pur- 

troppo, mentarle e che é stata salvata 

dai fischi solo dalla grande signorditá 

di CHANNING POLLOCK che le 

ha publicamente restiluito un pic- 

ciooe “che glí aveva chíesto asilo 

político” (di Frabían n.d.rd. 

Temo (cosí sí vocifera) che voglia 

proporsí per uno deí Galá del F3SM, 

ma se vale tanto quanto dice, meglio 

che si presentí al con corso: li il pub~ 

bíico o applaude o ñschia! 
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... SUI BANCHI DELLA FIERA 
F. Duranti - V. Dobrzensky  

Nella fantasmagórica cornice di 

Saim-Vincent, circa trema case 

magiche (forse un pó iroppe per cín- 

quecento congressisti) e senza noviiá 

strepitose si son o date da íare per 

cercare di soddisfare le esigenze dei 

cliemL 

Gli espositori di ben undici nazioni 

si sono anche cimentan in un vasto 

DEALER'S SHOW su-ddiviso in due 

serate delle quali queda del 24 mag- 

gio é andata semideserta a causa 

della panita di finale della Coppa dei 

Campíoni (vínta dal Milán per 4-0) 

una vera magia insperata da noi lía- 

liani. 

Per tutti coloro che non hanno 

poluto participare ai congresso, 

eccone relenco: 

- ACA DEM IE DE MAGIE 

(Francia) 

- BOB LITTLE (U.SA) 

■ DOMINIK (Italia) 

- DROFENIK (Jugoslavia) 

- EDITORIAL FRAKSON 

(Spagna) 

- LE TRUC STORE (Svizzera) 

- MAGIC MOMENT SHOP (Italia) 

- MAGICOS (Spagna) 

- PAVEE (Svizzera) 

- SHAUN YEE (MaJesia) 

- SUFREME (Inghiherra) 

- VALEY PRODUCTION (Italia) 

- VIDEO MAGIA (Italia) 

- ZAUBERARTIKEL S1NARO 

(Austria) 

- INTERNATIONAL MAGIC 

STUDIO (Inghiherra) 

- EDITÍON DU SPECTACLE 

(Francia) 

- ALEXANDER DE COVA 

(Germán ia) 

- ACTUEL MAGIE (Francia) 

- DEVIL (Italia) 

- WLAD1MIR (Jugoslavia) 

- FANTASÍO (Argentina) 

- LA PORTA MAGICA (Italia) 

- MAGIC ZYL1NDER (Svizzera) 

- MEPHISTO HUIS (Belgio) 

- PALMIERI (Italia) 

- PROGETTO MAGIA (Italia) 

- ALBERTO SITTA (Italia) 

- THE MAGIC HANDS 

(Germania) 

- VARIÉTA (Italia) 

- VIENNA MAGIC (Austria) 

Tra i vari dimosiratori abbiamo 

poluto apprezzare: PAVEL con un 

effetto “la tre card monte" composto 

da tre caríe e tre mollette ed una sua 

versionc da salotto della “corda" che 

gli valse il primo premio, categoría 

invenzioni, al F.I.S.M. del 1982 di 

Lausanne; SHAUN YEE con vari 

effetti tra i quali la trasformazione di 

fiammifero in rosa; ií nuovo e simpa- 

ticissimo gioco prese mato da FAX 

(Magic Moment Shop): un fazzoíetto 

di cotone su! quaíe é stampato “I 

LO VE MAGIC" con i 3 cuore rosso 

che, icnuto fra le maní di uno spetía- 

tore si e mulato nella cana preceden¬ 

temente scelta. 

Un costo di lire 35,000 e speriamo 

che il fazzoíetto si possa lavare. 

A proposito di prezzi, notevole la dif- 

ferenza ríscontrabíle tra gli esposí- 

tori per gli siessi ártico!i: tanto per 

cítame alcune, le carte, paritá di 

marca, oscillavano ira le 6.000 e Se 

10.000 lire; per il libro di Lubor Fíe- 

dler abbiamo notato prezzi da 

14.000 o 22.000 lire; la zig zag card 

ha avuto, su banchi prospiceníi, delle 

valutazioni di 45,000 o anche di 

26.000 lire, 

Portroppo anche a Saint-Vincent. 

come al F.I.S.M, delTAia, ci sono 

State “discriminazioni logistiche" in 

ordine all'assegnazione degli spazi 

destinati alie varíe case partee i pan ti. 

É puesto un pumo che Lorganizza- 

zione del F,I.S,M. 1991 dovrebbe 

teñe re a mente, 

Comunque tutti gli espositori hanno 

avuto un buon r i torno económico 

anche se, per aícuni, é stato penali¬ 

zante Faver súbito piccoli o grandí 

furti (per dovere di cronaca - Devil: 

la famosissima chiave del valore di 

500.000 lire; - W'ladimir: 400.000 di 

incasso oítre al gioco del valore di 

100.000, che li conteneva). 

Passando ad argomenti meno spiace- 

voli, e andando in giro per gli ollre 

300 mq di esposizione, Mephisto- 

Huis ha preséntalo la levitazione 

istantanea: una sedia pieghevole in 

legno sulla quale viene falto accomo- 

dare uno spettatore che “ipnotiz- 

zato" sí alzerá di scatto al comando 

del mago; sempro della stessa casa la 

ghígliottinu per la testa, numero piü 

che valido nell'anniversario della 

rivoluzione Francese, 

Si a La Porta Magica che le Ediziom 

Frukson ci hanno preséntalo le 

ultime novitá nel campo librario con 

testi di grande valore ed interesse. 

Va ley lia fallo lo “scoop" di racimó¬ 

la re vecchie locandine di films di 

CHANNIMG POLLOCK. 

Devil che ollre alPottima scelta degli 

cffetti esposti, ci ha regálalo dei 

moment i inte ressan ti grazie alia sua 

brillante co n fe re nza, 

Bob Titile, con le sue gags e higiotte- 

ría magica ha raccolto vari con seos i 

come al sol i lo. 

Vi en na Magic, per 390.000, vende va 

la bottiglia che versa ií vino oe! bic- 

chiere sospeso per aria e per chi 

volé va spendere meno pote va acq in¬ 

stare la polvere chimita che rende 

solid i i líquidi ai prezzo di 20.000 

lire. 
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Neí corso dedo cerimonta di chiusura 8ALLI, ha dalo ncornisamento u 
tullí i suoi coliaboraion, senza i quali un tale sforzo produtiivo sarebbe 
impensabiíe 

e poi seguí ¡ano ú compraref Come sempre alfolíate lefiere m agí che, la 
ctti oggettistica, in mol ti casi pregevole. va troppo spesso a riera pire casa- 
linghi armadi. 

I Sigri CAN DELL una presen za e[fia eme e mssicurante, accoígono 8 Al 
nella lussuosa cor ni ce del Pala seo dei Congressi di SAINT- VI CENT che 
ura lamente al! HOTEL BILL ¡A é stato uno de i pan ti di/orza de! ¡a ma fu¬ 
fes taz i one. 

VICTOR BALLI, sorride felice. tí Congresso di Saint- VincenL ma!grado 
quakhe piccofo inconveniente (ne par i ano i nos t ti invi al i) c stato un 
Soeces so di critica e di pubbhco. 

/ coniugi CANDEU, colarme portan ti del CADM. ira la commozione di 
UUli i presentí han no ricevuio un premio dal ¡oro circo!o ed una 'standing 
oval ion" dai con venia i, per ringraziarfi anche delta cortesía e dei sur- 
risi, 

La giuria si é son oposta ad un duro ¡avaro, mal grado il basso numero dei 
concorremi Che i magia i tallan i, si semana tutíi ‘troppo bravi" per 
sollo porst ad un esame? Peccato! Questo sarebbe stato un otümo banco di 
pro va per ía F I. S. M del 1991 

SAINT VINCENT '89 
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Instancübili queUl de! le Rere magiche, una parí ¿colare segnalazione per 
ia mtova CASA MAGICA Di SHA UN YEE di Milano 

MARIANO DRQFENICtl e il titoiare di una casa magica pan i coi ár¬ 
mente iníeressante per ¡a produzione, ma sopratnuto per i prezzi, a lolte 
anche del 50% inferior i alie altre sulla siesso oggetío. 

MARINA BINARELLl, consola ¡a signara FANTASIO che lavara dietro i 
banchi del la fiera del m arito. 

JEAN GAR.ANCE 1 n vece, dopo la sua brillan ¡e presen taz tone, si prende 
un breve e mera ato relax. 

TURKI Ni e FANT ASIO al ristorante ARCA DE. che ha anche curato un 
banchetto di altissima h vello. 

I fraielfi BALLI con ROXY si concedo no un /nerita! o relax per aver 
organizzao uno dei piü r tusa ti Congressi degli ultimi anni e che rappre¬ 
sen lera un importan te puma di confronto per la F l.S.M. di Roma del 
C.M.l 
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DE VIL. sempre piú entusiasta, a parte i suoi oggetli di ouimafanura ed 
una conferenza particoiar mente ínter essan te t e sempre un amico che 
ri ved tamo voten ti eri e sará presto ai RING 204 deti'l.B.M. di Roma. 

Contrariamente ai consueto te case magkhe interven ule (JOj han no pre¬ 
séntalo una vasta gamma di effetti interessami. 

Le donne han no domínate, non soto suda scena, ma anche dieta i hanchi 
delta fiera, Che d sorriso femminile si a piú convincente? 

Ma sorridono anche PAVEL, MARINA e BQB LITELE, gíi afíari van no 
bene per tutti* anche per QUI MAGIA 

GNÍSCI. que.ua votia. rn vece di concu pire hiende bellezze* abbraccia. con Tutii ospiti di spteco a questo SAINT- VINCENT. che a nn overa aicunt dei 
¡o sguardo, un quemo di viteUa.., o forse recupera leforzed! P¡ñ be i nomi de/la magia mondiate, neíía foto HARRY LORAINE e 

signara con V1TT0RI0 BALLl, 

j 
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Punto di joña il GALA di CLOSE UP. ánchese ía collocazione de i tavoli 
non era ottimaíe e ii rumore tanto. In questo señare I’esempio migiiore a 
e ven uto da! F / S M delf Aia. 

TAMARIZ sempre piü brillante e capel futo ha te mu o ii pubblico con d 
flato sospeso. 

L tncredibile RENE LAVAN D che con una sola mano é uno de i piü 
gramil cordician del mondo. Mol ti maghi si so no consolad pensando che 
tanto loro "... lavara no con i piedi...” 

BO& REA D. con un urnorismo tutto inglese, in bombona e bussolotti. 

POLLOCK la prese nza scoop di Saint Vincent, ha dimos trato che la 
magia non e solo técnica ma soprat tutto: AMORE, A MIC¡21A e SIGNO- 
RJLITÁ. 

80 B LITTLE. con un has tone ad apparizione gigante da jare i nvidia a 
FANTAS 10 é stctto uno degli esecutori piu applauditi 
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DIEGO SPINELLí e siato Feccezionale interprete di questa conferecía SAkfSON entra in scena con una val i gen a... 

dove non ha iradotio solo I inglese, ma anche lo spirito di POLLÓCK con 
cid e in partí cola re simbiosi filosófica. 

e ñempie il palco di ogni ben di Dio e naturalmente degli appiausi del 
pubbiico entusiasta> 

Se quesLo e siaio i I Cong resso del le darme, ben due premíate su solo 12 
concor rente la presen za di maggior spicco é stata queda di DA VANA che 
ha raggiunto una maturitá artística ed esecutiva che fa di lei una 
GRANDE STAR INTERNAZIONALE 

FABIAN, qui con TORPER MARTYN. é stato il bridante condutíore del 
Gala deí sabato sera. Rabian rappresenta sicuramente un punto di/orza 
degli spettacoli di magia, ed una sicurezza per gil organizzatori. 

JA MES ERAN DON, una presenta Internationale, che ha ulteriormente 
valor tzzuto questa manifestar tone del Circoío di Tormo. 

SAINT VINCENT '89 
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Ceri monta di ch i usura: BALLI e ROXY han no gratifícalo tul ti, concor¬ 
re tui ed organizzatori. 

lí teatro del CENTRO COCOREES i é particoiarmenie adulto a quesio 
tipo di manifestazioni. 

PQLLOCK c stato sempre presente a lutti i mo mentí delia manijesta 
zione ed ha avulo un sorriso e una parola per tutu. 

PINO ROLLE, ha ir oval o tempo per amo, galá ed orgamzzazione. 

// POLLOCK di oggi ha sfoggiato, sulla scena, la stessa Cegama di ieri. 
Qui con il mo a mico e cotiaboratore PA7RICK MARTIN 

Eccolo ancora su I palco, con ROXY, nel corso delta cerimonia di chiu- 
sura 
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i A.\ ITT OS. con i¡ siio murvo numero, finalmente completo, ha uggiunio 
if prestigioso premio SAINT- 17 Vi ÍXI alia sua coffezione 

KllYMERA* anche iei premiara, ha sfoggiato, nella premiazione un ele¬ 
gante ahilo gesmu o. e sulla sccrta ha imito ahí lita a sex appeal, 

Anche se alia fine contempla no i premi non assegnaii nelía speranza che 
fatáano rifle! tere tullí coloro che diserto no i concor si, paghi del foro 
sapero 

Anche gli uom ini si seno disímil e BA LLI e PASQÜA non han no mancaio 
di sollo!mearlo. 

fn ques tajase, ira g tu rali ed organizzatori son o siali accohi su! palco tuth 
t premian 

Torga donare a CUAN NT NG POLLOCK con se guata da Sí L VAN - 
Presídeme Onotario anche del C A D M ~ che ha falto gli onon di casa 
con i I savoir jai re che gli e praprio 

SAINT VINCENT '89 
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ANTICÍPAZIONI 

Nel corso del Congresso di SAINT-VINCENT 

II Presidente della F.I.S.M. ALBERTO SITTA 

ha comunicato 

che il Congresso MONDIALE DI ROMA 

si svolgerá dal 

16 al 23 luglio 1991 

Per ¡nformazioni: Alberto Sitta, Via Lame, 160 - 40122 Bologna - Tel, 051 - 522037 

— 

ín con temporánea al Congresso mágico, a Saint-Vineent. ¡a RAI. ha registren o 16 puníate de! nu&vo varietá estivo fAi PRO V Vi SA N DO de! cui 
cast Ja parte anche TON)' BÍNARELE! che ¡anaa. primo in Italia, un mtovo modo di intendere ia magia, ovvero la creazione di "situation 
comed y" dove Veffeua mágico non é pió un fine; ma un mezzo per jare spenacofo coinvolgendo i! pubhüco egíi ospiti La trasmissione andró in 
onda da! 22 giugno su RAI 2 in seconda serata (ore 22.15). 
N ella foto con i candar tari RAMONA DELL'A BATE e GIORGlO MASTROTTA. 

27 



ARTURO BRACHETTI A ROMA 
G. P. Zelli 

Arturo Brochen i in una foto di a! caí ni anni fa, in a i cune del fe sue piú rí use i te trasformazioni 

La tournée italiana delío spettacolo 
“E Arturo creó il cielo e la térra” si é 

conclusa a Roma íi 4 giugno dopo 

decine di repliche al Teatro Elíseo. 

Arturo Brachetti, autore, scenografo, 

aitore e presíigiatore, ha avuto la sod- 

disfazíone di vedere rElíseo sempre 

pieno e plaudente in una stagione tea- 

trale romana pan ico) amiente Ínteres- 

sanie e altamente competitiva. 
Se a ció si aggíunge il ben noto atteg- 

giamento ipererilico del pubbíico di 
Roma, non é esagerato definiré un 

trionfo il suceesso di Brachetti, 

Lo spettacolo é stupendo, con una 

perfezione di scene, !uci e musiche di 

gusto raffmato. 11 filo conduttore é i! 
racconto della creazione del mondo, 

in un’atmosfera ira ía favola ed il sur** 

reale, lo questa atmosfera Brachetti 

{con raimo solíanlo di una "spalla”) 
dona agí i spettaíori tutta la sua ioe- 

guagliabiie anima di artista, con una 
poesía di immagini e situazioni che 

lo impegnano nei movimenti coreo¬ 

grafía, nella mímica, nella recita- 
ziooe, nell’incredibile velocitá tra- 

sformistica ed infine nella prestigia- 

zíone, 

In tutti questi momentí la perfezione 

técnica é assoluta. Per noi prestigiatori 

ricorderó solo, tra tanfi altrí, il giuoco 

della pesca miracolosa, riproposto con 

una presentazione "bíblica”. 

Da quando lo conobbi ai Congresso 

di Saint-Vinceot *78 (dove vínse il 
Grao Premio Bustelli), il trasformi- 

sino mágico di Brachetti si é evoluto 

ed intelligen temen te arricchito sino a 

raggiungere una matón tá artística 

globale, da grande star internazio- 
nale. 

Arturo mi ha confidato i suoi pro- 

getti per la prossima stagione. Non 

vogiio rivelarveii ma posso assícu* 

rarvi che ci stupirá ancora una 

volta. 

Ád maioraí 

AVVENIMENTI 
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L, BECKER A ROMA 

Écominciaia in Italia, la lunga toyrnée europea di LARRY BECKER, che dal 3 maggioal I2giugno lo ha portato 
a toccare la Francia, la Svizzera, la Gemianía, la Spagna e Tlnghilterra, ln Italia, grazie al gemellaggio esclusivo 

con la rivista ARCAME di Lione, QÜ! MAGIA ha organizzato il seguente tour: gg. 3 e 4 maggio - Milano al 

C.LA.M. ed al MAGIC MQMENT, giorno 5 Bologna - Sezione Regionale del giorno 7 - Palermo Club 
Mágico Siciliano, giorno 8 - Club Mágico Abruzzese, giorno 9 - Roma I.B.M, RING 204, di cui in questa pagina 

una sintética cronaca fotográfica. Per il prossimo autunno stiamo organizando i lecture tours di MAX 

MA VEN, EUGEN BURGER e TONY BÍNARELL1. Mentre é in trattativa, per la primavera del 1990, Fameri- 

cano MIKE CAVENEY, I Circoli interessati possono rivolgersi alia noslra redazione per maggiori ragguagli 

FOTO /. Considera!o uno dei jñú xa!idi mentalisii ameritan i del 
momento LARRY BECKER ha inirattenuto il pubbltco per arca iré ore 

FOTO 2; Solio gli occhi attoniii dei nostri Soti. BECKER compie uitodei 
sttoi ion ti mtracoli 

FOTO i. Caratlemitca del Stífi-memalismo di BECKER é quedo di 
ensere sorprendente e divertente 

FOTO 5: DARIO CAPOTE intervenido da Bisceghe (ahhtamo r i leva t o 
che molí i associati ven gano, alie rumia ni anche da fitori Roma), con trolla 
sorpresa una ‘impossibile predi z tone 

FOTO 4; Sempre pió folio ed snferessúio il pubbltco alie riuniemi del 
RING 204 Pubhltto che ha mos trato di gradire non solo la conferenza 
ma anche la fiera mágica do ve BECKER ha presentólo, per la vendí ta, 
mol ti degh 'ejíeffi del la sita conferenza 

FOTO 6: Brillóme interprete é situó DIEGO Sf’íNL LEI. che ttveva svolto 
questa funcione anche id CLUB MAGICO ABRUZZESF di Pescara, 
do ve a ve va anche accompagnuto Baker Ancora un accorgtmenio orga- 
ni nativo che siamo stafi lie ti. noi di QUl MAGIA« di offrire per d mag- 
gior successo de!¡a rnanifesiazione 



MENTALISMO 

BOOK-TEST 
F. Giovannitti 

Socio del Ring 204 di Roma del- 

riBM Fernando Giovannitti, in Arte 

MILTQN, torinese, impíegato di 

banca, predilige la Magia alia quale 

da anni dedica tuno il suo tempo 

libero. 

É conosciuto in Italia e aTestero per 

il suo numero e per le conferenze 

sulle colombe oggetto della sua pub- 

blicazione “Magia deJle tortore”. 

Non disdegna, peraltro, di dedicarsi 

anche ad altre categorie della prestí- 

giazione come il mentalismo. Infatti 
preséntalo qualche settimana fa al 
Circolo Amici di Torino e a Wjnter- 

thur in Svizzera in una apprezzatis- 

sima conferenza Giovannitti ofíre 

questo effetto di mentalismo ai colle- 

ghi letlori di “QUI MAGIA", 
Lasciando a quesPultimi il com- 

mentó suireffetto proposto ringra- 
ziamo MILTON per la geni i le colla- 

borazione. (n. F. Riccardi) 

EFFETTO: 

L'effetto é sorprendente e “pulito”, 
L’esecuzione est re mam en te facile. 

II mentalista da ad esaminare quat- 

tro libri diversi fra loro, e riavutilí, li 
sventaglia e dice: “Sono circa 2,000 

pagine, circa un milione di parole: 

una di queste, da voi scelta a caso, mi 

sará trasmessa telepáticamente ed io 

spero di potería indovinare Le i, mi 

dica un numero da uno a quattro... 

Ha detto tre? Bene: uno due o tre; 

faremo Eesperimento col terzo 

libro...” 
Es: I Promessi Sposi... che consegno 

a quella gentile signora seduta nella 

prima fila. 
Ora prego tre persone di alzare la 
mano, indicandomi con le dita un 

numero da uno a cinque, in modo 
tale da poter stabilire una pagina a 

caso per Tesperimento; suppomamo 

il primo spettatore indica uno, il 

secondo tre, il terzo cinque, otte- 

mamo cosí la pagina 135, 

Rivolgendosi quindi alia signora in 

possesso del libro il mentalista la 

invita a leggere mentalmente la 

prima riga. In partí col a re dovrá 

comunicare una parola di quella 

riga,,. “ e siccome si tratta di una 
signora, e si dice che le donne hanno 

sempre Tultima parola...” si prega la 

signora di concentran» mentalmente 
sulTultima parola di quella riga. 
II mentalista dopo alcuni sfor/.i 

comincerá a trasenvere con un pen- 

narello delle lettere sulla lavagna 

“VELLEDA”, dopo di che poserá 

visibilmente il pennarello sul tavo- 

lino, e chíederá alia signora di pro¬ 

nunciare ad alta voce il termine che 

aveva letto mentalmente; e solo in 
questo istante il mentalista rivolterá 
la lavagna, ameraviglra delle meravi- 

glie, la parola trascritta corrisponde 

csattameine a quella letta dalla spet- 
tatrice, 

MATERÍALE OCCORRENTE: 

1) LAVAGNETTA MAGICA “VEl- 
LEDA” 

2) UN PENNARELLO “VEL- 
LEDA” 

3) QUATTRO VOLUM1 CON 

ALMENO 550 PAGINE 

La lavagnetta consente di memoriz- 

zare due parole per ogni numero 

scelto, una di un volume (es, 1 PRO- 

MESS1 SPOSI) ed una di un altro 
volume (supponiamo VIA COL 

VENTO). 

Ne consegue che non é necessaria 
nessuna forzatura dei volumi. 

ESECUZIONE: 

Sventagliate i quattro volumi met¬ 

iendo i “PROMESSI SPOSI” al terzo 
posto e “VIA COL VENTO" al 

quarto posto. É facile che venga detto 

tre (I PROMESSI SPOSI) e si andrá a 

vedere la parola alia prima riga dei 
rispettivi numeri della lavagnetta. Se 

viene detto quattro (VIA COL 

VENTO) si andrá a leggere (seg re la¬ 

mente) la parola corrispondente alia 
seconda riga dei rispettivi numeri 

della lavagnetta. Se viene deno il 

numero uno o due, basta contare 

dalla destra verso sinistra e il múl¬ 

tate é lo stesso. 

In ogni caso direte,,, “dei quattro 

libri e stato scelto 1 iberamente il 
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MENTALISMO 

votumedei PROMESSI SPOSichesi 
compone di circa 500 pagine con 
migliaia di parole che io consegno 

alia signora, ecc..." Poi fale alzare le 

dita per indicare la pagina: ma 

ATTENZIONE: CONTATE LE 

DITA COMINO ANDO SEMPRE 

DALLA MANO CHE HA MENO 
DlTAr (Es. non dite 242, né 422 ma 

bensi 224 in tal modo le pagine possi¬ 

bil! sono solíanlo 35 che tróvetele 

scritle sul bordo in basso, l rucea i o, 

della lavagna: I riga, quindi. la 

parola del volume l PROMESSI 

SPOSL 2 nga, la parola del volume 
VIA COL VENTO. 

Quesia letlura segreta non sará 

noiata se, dopo aver sollcvato con il 

poJhce la parte mobile, manterrele le 

due maní a lato della lavagna 

mascherando cosí la pane iruccata. 

Ricordatevi inflne, per mascherare la 

linea che si crea nel bordo truccato, 

di sotlolineare la parola scritta. La 

scmplicitá e la genial i ta di quesio 

effetio vi procurera un sicuro suc- 

cesso. 
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CLOSE UP 

IL RIMBALZO 
Shaun Yee 

Uno dci primissimi giochi di presti¬ 

gio da me inventan, quando ini/.iai a 

dcdicarmi alia magia, fu un gioco che 
usavo ogro qualvolta volcvo far 

scomparire una palla, una scatola di 

fiammiferi, un ciottolo o una biglia. 

o qualsiasi abra cosa di queste 

dimensión!. Eífettivamente questo é 

un procedí mentó titile che potete 

usare per vari piccoli oggettL lo lo 

ch i ameró "II Rimbalzo". In realtá é 
un método per passare un piccolo 

oggetto da una manoalFaltra e ístan- 

lancamente (ed invisibilmente) spo- 

slarlo dietro la prima mano lenen- 

dolo nascosto. I puntí riievanti sono 

che: i) potete usare lo stesso procedí- 
mentó per diversi oggetti sottraen- 

doli cómodamente; 2) e molio per¬ 
suasivo, I noli re. Foggelto puó essere 

súbito trasferito nel palmo o tra le 

dita senza alcuna vaiiazíone nei 

vostri moví mentí. Ora osserviamo in 

cosa consiste questo procedí mentó, 

Poniamo che vogJiate far scomparire 

una pal lina da ping-pong. Tenete la 

pal lina tra \\ poli ice. Findice e il 

medio de lia mano destra come nelía 

Fig. I c mostrare la pal I i na con ampi 

gesti. Apote le dita della mano sini- 

stra te riendo le sepárate e leggermente 
i ícur\ e come nella Fig. 2 e tenendo II 

palmo verso Falto. Ora andate a ma¬ 
ta e la pallina nel centro dd palmo 
sinistro, A questo punto la posizionc 

del le vostre maní é la seguente: 

entrambe le maní sono davanti a voi 

alFaltezza del busto e a cirea dodici 

pollici di dislanza; la mano simslra 
bu il palmo ri\olto vvivn Ji \oi íce- 

górmeme angofato sulla destra. Le 

dita sono aperte e leggermente tncui 

vate: la mano destra (con la pallina 

sulla punta della dita) rivolge if 

palmo a simslra. Questa posizionc c 

illustrala nella Fig. 3. 

Muovete entrambe le mam insíeme 

ma la destra piú v doce trien te in 

modo che possa c ilativa mente tirare 

la paHina nel centro del palmo della 

mano sinistra proprio come se le 

maní sí stessero quasi toccando; di 

latto solo la base di entrambi i pal mi 
avrá un leggero eontatto e solo per 

una frazione di secondo. Accadra che 

la pallina colpirá il palmo della mano 

sinistra solo per nmbaízare dietro 

nd palmo della mano destra dove 

Sara súbito nascosta dietro il palmo e 

le dita chiudendo scmplicemente le 

dita della mano destra sulla pallina 

uppcna rimbalzata. Osservarc le 

figure 4.5 e 6 II procedí mentó non é 

tlil'ficile. Pro vale lo c vi p i acera! 

Potete anche usare questo rimbalzo 

con altri piccoli oggetti come pallinc 

di spugna, scatole di fiammiferL 

dadí. zollette di zucchero, ciottoli. 

tía Mine da bi llardo, ecc. 
Cosí avrete un método molto nattí¬ 

rale per nascondere piccoli oggetti. 

Se non vi sembra nattírale, rilassa- 

lev i. pro vate ancora,., probabíl- 

inente non lo avele falto corrctta- 
mente! 



- CLOSE UP ;- 

VIAGGIO ALLA VELOCITÁ DEL SUONO 
R. Giobbi 

Questo viaggío cosntuisce un seguito 
ideaíe alia mía apertura “Apertura 

Flash”. Elaborando questo numero 

di raonete aura verso un bicchiere , 
ho voluto creare un efíetto che si puó 

presentare alfinizio e in cuí rarrivo 

delle monete sarebbe chiaramente 
udibíle* 

II princípale problema técnico di 

questo tipo di gioco é il viaggío della 
terza moneta. Per quanto ío sappia, 

la soluzione che io offro é origínale. E 

tuttavía fidea mi semhra cosí evi¬ 
dente che mi stupisco che a!tri maghi 

non rabbiano vista prima di me. 

Con tre monete, anziché le quattro 

abituali, Leffetto é piu forte e si con¬ 

serva meglio í'attenzíone del pub- 

blico dalPinizio alia fíne. 

EFFETTO: 
Tre monete passano, una ad una. 

dalla mano sinistra in una coppa da 

champagne tenuia neí!a mano 
desira. 

MATERIALE NECESSARIO: 

a) tre monete da mezzo dollaro o, 
meglio, se vi ritenete capad, tre 

monete della dimensione di un dol¬ 
laro* 

b) una coppa da champagne* 

Una volta padroni della técnica, 

potrete decid ere sulla forma della 

coppa, di bicchiere o anche di busso- 

lotto, preso in prestito o non, che 

ritenete piü adatto* La coppa, evi¬ 

dentemente, é meglio. Non é neces- 

saría alcuna preparazíone* Potete 

stare in piedi dieiro un tavolo. 

MODUS OPERAN DI 
1, Fin dalPinizio la coppa é sul tavolo 

e contiene le monete. La mano destra 

prende la coppa, la trasíerísce nella 

mano sinistra che versa le monete 
nella mano destra <Fig. 1), Questa 

mano, con un moví mentó da sinistra 

a destra, laseia ¡inmediatamente sci- 

volare le monete sul tavolo (Fig. 2)< II 

dito medio della mano destra da un 

piccolo colpo sulla coppa che é 

ri presa dalla mano destra e posta sul 
lato destro del lávelo. 

Presentazione: “Ecco un numero ese- 
guito con tre monete, una coppa da 
champagne e*, due manFL 

Tutti questi movimenti preliminar! 

hanno la loro importanza* Dato che 

gii accessori sono presentí, le maní 
sono mostrate libere senza ostenta- 

zione. I movimenti sono naturali e 
logici* Alia fine del numero sono 
esattameníe questi gestí che vi per- 

metteranno di aggiungere segreta- 

mente la terza moneta impal mata 

alie altre due che saranno giá passate 
dalla mano sinistra alia coppa (attre¬ 
versando il vQstrocorpü, beninteso!), 

Uülizzando fin da adesso le stesse 

parole e gü stessi gesii condizionaíe il 

vostro pubblico* 
2* “Ogm volia che presento questo 

numero, la gente dice che utilizzo le 

mié maniehe* Ebbene, ha ragione’L 

Questa frase ínaltesa, é volta a dísto- 
gliere Panenzione, divenendo il pub- 

blico* Durante questo tempo, la 

mano destra, andando da destra a 

sinistra raccoglie le monete una ad 

una impalmando la prima con le 

dita, É necessario che íí movimento 

sia eseguito senza esitazione e con un 

ritmo regolare. Passate adesso le due 
monete non impalmate, dalla mano 

destra nella mano sinistra, tralle¬ 

nando, cortamente, la moneta impab 

mata. E ¡I “passo ai suono” piü sem- 

plice ed é anche ingannatore dei piü 
elaboran. 
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“Queste tre monete hanno viaggiato 

una ad una, nelle mié due mani- 

che.Th Dicendo ció sollevate la 
mano sinistra con il dorso alicaria e 

scuotetela dolcemente per far timin- 

nare le monete. “...ed ecco, finiscono 

in questa coppa di champagne”. 
Mentre voí dite quesie parole, la 

mano destra si avvicina alia coppa e 

la afierra per íl bordo (Fig. 3). Con¬ 

temporáneamente fate passare la 
moneta ímpal mata con le dita alTim- 

palmaggio classico. (Sapete che, 

durante questo passaggio, il pollice 

tende a spostarsi bruscamente verso 

sinistra. Per evitare ció, appoggiatelo 

sulTindice. 

La posizione mostrata nella fig. 3 
permette di dissimulare la moneta, 

quale che sía Tangolo, mostrando 

alio stesso tempo che Tínteme della 

vostra mano é libero. Immaginate 

una linea che va dal vostro pollice 
sinistro alTorecchio destro dello 

spcüatore piu lontano sulla vostra 

sinistra ed evítate ogni cattiva ango- 

lazione. Questo passaggio era utilí¬ 

zalo eostantemente da Fred Kaps e 

David Roth Tha chiamato “il sotóle 

passaggio di Fred Kaps” (1). lo per¬ 

sonalmente credo che sia utilizzato 

da tempo immemorabile. 

3. La moneta quindi “passa” dalla 

vostra mano sinistra, attraversa il 

vostro corpo e ridiscende nella mano 

destra. Questa é la parte commedia 

del numero. £ necessario usare, qui, 

nella presentazíone del giuoco tulle 

le rísorse della nosira arte. La 
moneta, lasciando la posizíone del- 

Timpalmaggio cade con rumore nella 
coppa. Per questa prima moneta vi 

sono due modi di procederé. Si puó 

mettere la coppa sul tavolo e porre ¡l 

palmo della mano in vertíale nel 
momento stesso in cu i la moneta é 

lasciata. O anche, si puó spostare leg- 

germente ii pollice verso se stessi, ció 

che melle la coppa in buona posi- 

zione. 

Dal momento che la moneta é arri- 

vata, é necessario che la mano 

riprenda la posizione di partenza. 

Quanto alia tenuta della coppa, io 
preferisco qualla che ho descrito. Mi 

sembra piu naturale, meno sospetta 

che tenerla da sopra. So che quest’ub 

tima la utilizza Da i Vernon nel suo 
numero della coppa da champagne 

ed eseguita da lui, e ineccepibile. 

Potete quindi scegliere la presa che 

riterrete pió opportuna. 
4, Prendete la coppa con la mano 

destra, questa volta, tenelela per il 

piede {potete cosí metterla un istante 

sulla lavóla ma non é indispensa- 

bile). Quando arriva la moneta vi 

rivolgete ad uno spettatore sulla 

vostra destra: “la prima moneta ha 
viaggiato attra verso le mié mam- 

che”. Spostate il peso del vostro 

corpo sulla destra inclinando leggcr- 

niente Ja coppa ¡n dírezione dello 

spettatore. íl primo movimiento fa 
scatlare e giustifica praticamcnte ií 
secondo. Inoltre, porta naturalmente 

il pugno sinistro verso la destra. 

Ríprendete Tappoggio sulla gamba 

sinistra e gettate la moneta dalla 

coppa al centro della lavóla {quindi 

la vostra mano sinistra torna verso 
sinistra). 

Tutta questa sequenza deve essere 

preséntala con aria innocente. Essa 

serve ad abiluare il pubblico a cení 
moví mentí. Perché sararí no questi 

stessi movímenti che utilizzerete 

nella fase successiva, eseguendo i! 
passo di Han Ping Chien. 

Raccogliete la moneta della mano 

destra per lasciaria cadere nella 
coppa. Aprite la mano sinistra: essa 

contiene solo due monete. Lasciatele 

sul tavolo metiéndole una a sinistra e 

Taltra al centro. Questi movimentí, 
saranno ripetuti piu avanti quando 

eseguirete il passo di Gallo. 

Prendete la moneta una dopo Taltra 

nella mano destra e lascíateia cadere 

una ad una nella mano sinistra. Chiu- 

detc questa mano. Mentre la gírate, 
dita in basso, la vostra mano destra 

prende la coppa ma questa volta dal 

gambo (Fíg. 4) e contemporánea- 

4 

mente le dita della mano sinistra 

fanno scivolare leggermente la 

moneta inferiere verso íl pugno (Fig. 

5). Fate attenzíone ad inclinare leg¬ 

germente il pugno sinistro verso la 

destra per impediré agli spettatorí 

che stanno alia destra di vedere la 
moneta che passa un po1 alTesterno 
della mano. 

"Ed ecco qualcosa di piu ihlTicile: 

face i o viaggiare la seconda moneta 

nelTaria”. Portare ii peso del vostro 

corpo sulla gamba sinistra e fate il 

gesto di lancíare una moneta con la 

mano sinistra. 

Seguí te con glí occhi il volo immagi- 
narío di questa moneta immaginaria 

e, quando pensate che sia arrivata 

appena al di sopra del bicchiere, spo¬ 
state il peso del vostro corpo sulla 

gamba destra. Contemporánea¬ 

mente, abbassate rápidamente la 
coppa per accogliere íl pezzo nella 

sua caduta. Per la sua ínerzta la 
moneta contenuta nella coppa 
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seguirá quella nella sua discesa con 

un leggero ritardo e cadrá nella coppa 

con un rumore come se venisse effet- 

tivamente dalFalto. A condizione di 

spostare il proprio corpo corretta- 

mente e nel momento gíusto, questo 

passo é molto ingan nevóle. Anche gii 

iniziatí possonó essere tratti in 

inganno. Adesso bisogna far credere 

che la vostra coppa contiene due 

monete e non una sola. 

6. Quindi, senza perdere un ístante. 

rivolgetevi di nuovo alio spcttatorc 

di destra appoggiandovi di nuovo 

sulla gamba destra: “La seconda 

monela e caduta nella coppa”. 

Dicendo ció, gettate al centro del la 

lavóla la moneta della coppa e lan- 

ciato, contemporáneamente, ríe Lio 

stesso luogo, quella che é trattenuta 

delTestremitá delle dita sotto il 

v ostro pungo sin i siro¬ 
pe r eseguire q tiesta varíame del i 

Han Ping Chien. uülizzate gli siessi 

movimenti dei bilanciamcnto della 

lase 4: la mano sinistra si sposta 

verso la destra seguendo il moví- 

mentó del corpo e la moneta é lau¬ 

da i a quando il corpo torna verso 

sinistra. 

T Con la mano destra, pósate la 

coppa sulla desira del tavolo, poi rac- 

eogliete le due monete che avete get- 

tato. La prima viene istantanea- 

mente impalmaia con le dita; la 

seconda e se mpl ice mente man te mita 

dal poli ¡ce contro Fest remita delle 

altre dita. Spostate la mano destra 

verso destra aprendo la mano sini¬ 

stra per mostrare la moneta; poi get- 

tateia al centro della tavola con un 

moví mentó da si nistra a destra. 

É venuto i I momento di eseguire una 

nuova variante del Han Ping Chien, 

immaginato da Lou Gallo per i 

maghi che lavorano stando in piedi. 

Questa variante é il “passo Gallo” 

(2). La mano sinistra sembra racco- 

gliere la moneta e si sposta verso sini¬ 

stra. In effetti, la monela resta sul 

tavoio. Non é mai veramente presa 

con la mano. E questa moneta si con- 

giunge con quella che lancia la mano 

destra nel movimemo da destra a 

sinistra. Questa mano conserva 

quindi una moneta nelFimpalmo 

delle dita. 

8. Con la mano destra, raccogliete le 

due monete e gettate le nella coppa 

che afiérrate con la mano destra dal 

gambo (Fig. 4). 

Adesso, procedete come nella fase 5 

per far credere che la terza moneta ha 

viaggiato nelFaria e che ricade nella 

coppa. Dal momento che si e scntita 

cade re. rivolgetevi un'ultima volt a 

alio spettatore di destra, “Ed anche la 

terza moneta e volata nelFaria...". 

Volgete gli occhi verso la mano sini¬ 

stra: apritcla lentamente; la terza 

moneta é veramente scomparsa. Per 

il pubblico il gioco é falto. 

Tutuma voi potete di mostrare agh 

speUatorr che, in generale, non crc- 

dono, che hanno falto bene a cre- 

dervi. Préndete il bicchiere con la 

mano sinistra e fate un gesto in dtre- 

zione delle spettatore alia vostra sini¬ 

stra. “Era un gioco eseguito con tre 

monete., F\ 

Vcrsate le due monete, {il pubblico é 

persuaso che siano tre) nella mano 

destra e lasciatele scivolare (adesso 

sono tre) sulla tavola metiéndole da 

sinistra a destra. Date un piccolo 

colpo sulla coppa con fermezza, 

R¡préndetela con ia mano destra e 

mettetela sul lavóle alia vostra 

destra. “...Una coppa da champa¬ 

gne.. e due maní!” 

Sottolineale che questo gioco é molto 

visivo e che non Ce bisogno di far 

ricorso ad alcun trueco. 

Note: 

1} Kaufman Richard, Expert Coin 

Magic, p. I 8 “The Kaps Subtlety” 

USA 1985 

2) Questo passo é diventiio un clas- 

sico per gli specialisti di moneíe. 

Viene molto utilizzato quando si 

lavora stando in piedi. La sua desen- 

zione e le sue applicazioni si trove- 

ranno nel libro di Ammar Michael, 

Encoré, III, p. 54 “The Gallo Pitch" 

USA 1983. 

f JSf Í 
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MAGIC 

J. B. BOBO 

// ¡mi completo e s tonco traUato mí i a magia 
con íe monete. 
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l CLASS1CI 

Molti l$nor¡ c¡ scrivono chiedendod 

consigli su quali tibri acquistarc. 

anche perché seguiré, al completo, 

leditoria magica in lingua inglese ed 

italiana é praticamente impossibile, 

vista la quantitá di pubblícazione 

che1 mensamente, si alfolla no sugli 

scaffali delle case magiche. 

Abbiamo perianto ded so, a partí re 

da questo numero, di recensire e 

quindi segnalare quei volumi che 

possono essere consideran CLAS- 

SICI e FON DA MENTAL] e che 

DEBBONO NECESSARIAMENTE 

PAR PARTE DEL BAGAGLIO 

CULTURALE DI CHI Sí INTE 

RESSA DI QUESTE COSE. 

1E primo di queso é: 

13 STEPS TO MENTALISM di 

Tony Colinda Pag. 424 Edizione 

ri lega la, con sovracoperta PubbJt- 

cato da Tannen di New York. 

Rcpcribile m Italia da ( uriosita e 

Magia e da La porta magica. 

LIBRI E VIDEO 
T. Binarelii  

Prezzo LA re 32.000 

É senz'altro Popera fondamentale ed 

insostituibile per chi si interessa di 

me nudismo. suddi viso m t red id 

capítol i, corrispondenti agli altret- 

tanti tredici volumi de¡3a sua prima 

pubblicazione. copre con i suot con- 

tenirn tulla la branca di questo affa- 

scinante settore delia prestigiazione. 

GÜ argo mentí pro fonda mente esa- 

m i na ti so no: SWAMI G1M MIK. 

PENCIL IIP. SOUND, MUSCLE 

READJNG, MEMONICS & MEN¬ 

TAL S1STEMS, PREDICTION. 

BLÍNDFOLD & X RAYS. B1L- 

LETS. BOOKTEST Sl SUPPLE- 

MENT TWO PERSONTHELEPA- 

THY. MEDllíMISTIC STUNTS. 

CARD TRICKS CUESTION & 

ANSWER (READÍNGS). PUBLI- 

CITY STUNTS. PATTER & PRE- 

SENTATIONS, 

Anche se [a prima edizione risale ad 

oltrc 20 anni, il malcríale contenuto 

técnica, storia ed effetti per ciascuno 

degli argomenti trattati é ancora 

assolutamente attuale e quindi di 

enorme valore per gli appassionati di 

questo settore. 

Se un qualunque eseculore sapesse 

eseguire correttamente lulto quanto 

comenuto in questo prezioso 

volunte, poirebbe basarvi sopra la 

propria vita. 

Un volume quindi da acquistarc. 

non per inserirlo in bella mostra 

nella propria librería ma da leggere, 

rileggere e studiare. 

Tutu i volumi di cui tratteremo in 

questa serie di arúcoíi non seno utiíi 

solo a coloro che si interessano del- 

Largo mentó spccifico trattato, ma a 

lutti coloro che si interessano di pre¬ 

stigiazione perché seno fondamen- 

tali e formativi per capire profonda- 

mente e nella sua essenza questa 

nostra comune passionc. 

LA GRANDE MAGIA 
Video Librería 
TOM MULLICA - Volume 19 

La Stevens Magic Emporimn presenta: 
1OM MULLICA 

“II mío scopo come intranemtore é 
quello di essere ricordato... PERSONAL¬ 
MENTE. non mágicamente! Quando ti 
amano... tu puoi alloruanani con qual- 
siasi cosa!". 
Quand'é Eultima volta che ha i fatto una 
bella risata? Troppo tempo fa? Bene, 
appagherá il tuo desi de rio di ridere per 
moho tempo. 
Ben venan ira Se seerve líate a v ve mu re di 
Toni Mullica, il re delia commedia 
magica. Tom passa tune le notti al Bar 
Tom Foolery ad Altanta, íntrattenendo i 
suoi spettatori con le Chewing Gum, 
Cigarette Swalloving, Chicanerry. 
Ha ricreato Palto que completo di tró¬ 
vate spettacolari sfidando la morte con 
fiammiferi e magia aerodinámica. E lo 
stile di Tom che nel 1984 si aggiudico il 
gran premio nell’ambito del MAGIC 
DESERT SEMINAR. Ed é certamen te lo 
stesso stile che lo ha ponato alta popola- 
ritá, rendendo questo video il piú richie- 
sto delle nostre serie 
90 minuti con il primo intrattenitore di 
magia comprendono: 
- QUATTRO CARTE 
- CARTASTRAPPATA ERIPARATA 
- SEGARETTE E FAZZOLETTI 
- LE SCATOLE DI GOZÍNTA E LA 

GOMMA 
- BANCONOTA STRAPPATA 
- SACCHETTO DELUUOVO 
- CARTA AL.LA BOCCA 
- A.E R O.B I.C. 
(soto spiegazione) 
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C’É MAGO E 4 '...MAGO 

Fa í twínthiííicívl tn-iín da piepmifspiegmd", TOS) Bl\ARíiUJ ha tarrífalo. scuzu mdfa 
spirgtur. Turnia Mía L 'Sn TRSÍTÁ di FIHFS7T per comhtrrv una amfarnzu su iliusioni- 
wijí * c f umipvyVí >pi ti 

Fulvia Cariglia 

Non avcvo mai visto un prestigiatore 

aU'opera: o meglio, non neavevo mui 

visto uno cosí da vid no. 

E quando Binarelli, al mío Raneo 

nclla siracolma Aula Magna doT 

riJnivcrsita di Firenze, ha esíbito la 

suu maestría di prestigiatore di 

ra/za, hu eapito súbito che tanto era 

mutile cercare di coglierlo, come si 

suoi diré, con le man i nella rnarmel- 

lata. 

Tanta sicurezza osténtala nono- 

stante Tasscnza delie possibiíi com- 

plícitá del teatro o della ripresa tele¬ 

visiva. tanta noncuranza per l'inva- 

denza deí curiost che gli si lace va no 

scmprc piü vícino, tanto savoir (aire 

da nonio di spetiacolo sebbene Tam- 

biente fosse di tutf altro genere, non 

lase ia va no dubbi sulTazzeccata 

sed la per quelTincontro cultúrale. 

Un tema come “para norma lita e pre- 

stigiazione" non pote va essere 

meglio rappresentato. 

Si parla di parapsicologia anche 

alTUniversita perché, considéralo 

che se ne parla dappertutto e a pre- 

seindere da ogm competenza, chi si 

oce upa di informazione de ve occu- 

parsi anche di que!la violenza che 

Tinibrma/ione siessa, quando é scor- 
retta. sa ese reí tare. 

Si tralla di oecullo anche da una Cai- 

ledra di Sociología perché i! pro- 

gramma di studio di un corso come 

que lio di “Teoría e Técnica delía 

Comunicazione di Massa" non puó 

lacere sulla scandalosa divulgazione 

di cu i oggi é oggetto Tocculto stesso 

nelle sue forme piü deteriori. Si 

ricorre in quest'ambito, e per onestá 

di msegnamento, a chi é in grado di 

suppurtare la validitá di tesi propo¬ 

ste. 

Peno me ni tclepaiici, di precogni- 

zione. chiaroveggenza, fenomeni di 

psicocmesi e psicometria, levitaziom 

e apporii, indubbia rea ha “diversa" 

elie si presenta all’uomo da che 

í’uomo é. Ma quanti, fra quelli che 

nempiono la pagine di giornali con i 

loro slogans di gusto kitsch, so no in 

grado di produrli? Quanti, fra coloro 

che publicamente e senza alcuna 

remora etica fanno commercio di 

dichiarate facoltá mediamche, le 

posseggono realmente? Quanti non 

llngerebbero un'emicrania se si chie- 

desse loro di mostrarsi nei loro panni 

di cosiddetti “operatori delToccuko" 

di fronte ad un prestigiatore del- 

Tespcrienza di Binaretli? 

E Binarelli ha dawero accontentato 

il pubblico, mostrando come i sud- 

detli fenomeni siano rappresentabili 

senza Tausilio delta medianitá, 

creando intorno a sé quella stessa 

atmosfera di fascino misterioso che 

non manca mai in ogm esibizione 

medianica di repertorio, confor¬ 

tando con la sua arte gli accusatori 

della pane meno nobiíe delFoccuko. 

Un saggio quanto mai esplicaíivo, e 

defínito, di come essere e apparire 

siano concetti vicini e dístanti fra 

loro, talvolta sovrappostí, talakra 

complementari, di rado distinguibili 

con esattezza. 

Ma, come spesso la sociología ci inse- 

gna, se non é difficile convincere le 

masse, abbastanza facile é cITesse si 

con vinca no da sé, secón do i propri 

desideri e le proprie aspettative es di 

fronte a tama abiliiá del prestigia- 

te re. studemi e professorí si so no tro¬ 

vad suí doppio binario del dubbio, 

ovvero se a mistificare non fosse un 

sensitivo che si spacciuva per presti¬ 

gíalo re. 

Ed é qui che la lezione/spettacolo ha 

assolto in pieno al suo compito, 

quello delPmformazione corretta ma 

anche delFanahsí del gruppo. Un 

mago che spezza cucchiai dichiaran- 

dosi prestigiatore e un pubblico che, 

pur ringraziando per la feaká, non si 

pronuncia sugli esiti perché; si sa, 

non duende credere sulla parola a 

chi, forse, la sa daré a bere cosí 

bene.,, 

... e, come é giusto che sia, ognuno 

rimanga della propria opinione. 
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RING 223 - MORRIS A MILANO 
A. Sioli 

Milano 6 e 7 marzo. 

Uattuale presidente internazionale 

deiri.B.M., EDWARDÁ. MORRIS, 

e sua mo^Iie BETTY, durante la loro 

visita a lutti i RINGS sparsi nel 

mondo, si sono soffermaii anche al 

RING 223 di Milano da me presie- 

dulor provementi dal RING 204 di 

Roma (vedi QU1 MAGIA 3/89). 

11 giorno del loro arrivo sono stati 

¡nvitati ad una cena presso un noto 

rístorante milanese, ove hanno sim- 

patizzato con i nostri soci presentí. 

Al termine si é svolto uno spettacolo 

di close-up, preséntalo da PECAR ed 

organizzato da PEZZOTTA (Mar* 

ghento). Si sono esibiti, in ordine di 

entrata, con il loro miglior reperto¬ 

rio: il DR. MAGGl, NEGR1NI 

FANTASTICK RAUL, WOLF, 

TONY MANTOVANI e VANNI 

BOSSI. 

II Presidente MORRIS, a sua voita, 

con alcuni gíochi di corde ha suscí¬ 

talo calorosi applausi. 

Dopo le esibiziont sono stati offertí 

dei doni agli illustri ospiti, sia da 

parte del la Presidenza del Ring che 

dal Dr MAGGL ricambiali dal Sig. 

MORRIS con un atiéstalo di bene- 

merenza rilasciato al nostro RING. 

E seguito uno spontaneo abbraccio. 

ira t due presidenti che ha originato 

un commosso e prolungato applauso. 

II giorno seguente i Sig.ri MORRIS 

sono stati ospiti del Dr. MAGGl, che 

li ha anche accompagnati a cono- 

scere i luoghi piü caratteristici di 

Milano, 

Un sentito grazie da parte del consi- 

glio del RING a lutti coloro che si 

sono adoperati per la ríuscita deIla 

manifestazione, anche agli ospiti di 

altri circoli (il Drr Vilo Maggi delTex 

Ring 108 di Napoli, Vanni Rqssl 

Roberto Ragni e la famiglia, dei Ring 

204 di Roma, Di Tria e Mike del 

CM.L/CX.A.M.) 

I paruripUHfi alfa montít^taziane del RiS6 223 di \ Ufano con ti Presidente Morris 

DALLA REDAZIONE 
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TELECOMANDO 

Lo schermo lele visivo é sempre piü 

affollato di maghi, iIlusionisti, gua¬ 

rí lo ri, santón i, ecc, + , e quindi 

abbiamo visto OTELMA ed i suoi 

esilaranü rüi in ODIENS di 

GANALE 5, sempre su quella emit¬ 

iente aspiranti al titolo di PRIN¬ 

CIPE AZZURRO di RAFFAELLA 

CARRA, í nostri MAURO CRÍ 

STOFARO, ROBERTO NOCETI e 

MARCO AMADOR! e MASSIM1- 

LIANO GRANDI del CM.L di 

Bologna, 

La passala Pa^qua e sutu pieria di 

sorprese per SILVAN che in una sota 

giornala ha realizzato un numero di 

presenze da primato: alie 12 a VIA 

TEULADA 66 con LORETTA 

GOGGL alie 18 a DOMAN 1 SPOSl 

con OIANCARLO MAGALLI e poi 

alia sera, -vestí t o da sacerdote, con 

túnica e barba, nel film LTNCHIE- 

STA di DAMIANO DAMIAN!. Per 

3a veriia avrebbe dovuto apparire, 

come annunciato negli spot, anche 

nel programma BENBARRIVATA 

PRIMAVERA, sempre di GANALE 

5, lo special preséntalo da MARCO 

COLUMBRO. Iavece coloro che 

hanno seguito il programma fino alia 

fine non sono riuscili a vederlo per¬ 

ché i3 pezzo regístralo - MARCO 

COLUMBRO segato a meta e poi 

risanaio - é stato giudicato troppo 

^cruento'* e quindi eliminato da un 

programma pasquale. Ma non é stato 

queslo il solo incidente in cu i é 

incorso il nostro SILVAN, infatti, ne 

fa íede il MESSAGGERO, ha perso 

per "smemorataggine" o meglio 

dimenticanza un orologio di platino 

da 10.000.000. Noi ci auguriamoche 

il "grido di dolore del mago1' non 

lasci insensibile il gioielliere e che "il 

Sil van nazionale" possa ritrovare il 

suo orologio. 

Questi "disastrí di memoria" non 

sarebbero si cu raímente accaduti al 

grande HARRY LORAINE che in 

ALLA RICERCA DELL'ARCA 

(RAI 3) ha perfeüamente ricordaio, 

a memoria, una copia completa del 

TIME ed il nome e cognomc di tutti 

glí spettatori presentí in sala. 

Sempre in ALLA RICERCA DEL- 

l/ARCA. uno dei programmi pií 

imdligenti deIIa stagionc, idéalo e 

condotto da MINO D'AMATO, ci ha 

prpposto, padronc di casa 

EDGARDO PECAR, due nuovj fil- 

maü di DAVID COPPERFIELD: 

una straordínaria levita/ione delío 

stesso esecutore (per la cronaca 

inven tata ed eseguita da ANDRÉ 

KHOLE ed acquistata dallo slaff di 

COPPERFIELD e sicuramente spet- 

tacolarizzata per questo grande pro¬ 

tagonista, E poi "THE TWIST 

HER'\ una sorra di donna arrotolata 

su se stessa dentó una cassa e recente- 

mente pubblicizzata sulle pagine di 

"GENII" - una delle grandi riviste 

americane del settore - di cu i ripro- 

duciamo la pagina per il piacere degli 

appassionati di questo genere di 

cose. II costo, non indícalo sulla pub- 

blicita. sará sicuramente di qualche 

mifione di liiv. 

AN0THERGREAT "TWIST” 
FR0M MAGlCRAFT 

► 'iieis&nahtyT píete. 

" Packs smalí, traéis- hgm. 

► Seis up in mmules 

k Semi-sunrtuncfable. 

* Reafistic. three-tJimensiorai úM&iecí ligun- 

* Acijusis. easily íof diílereni 

* Convmcing enougr> íof lounge or lull-slage. 

* Unmaicíiecf hi teth design. 

Fpr aítciitsonaj irtfofrnamtm, picase toman . 

MAGlCRAFT 
1 218 SOLUlí Gerhart Avt? ■ LOS Angeles. CA 90022 - USA 

Phone; í2l3} 724 2279 ■ FAüc. (213) 724 2693 

Disawentura per Silvan 

Il mago smemorato 
cerca il suo orologio 

Ha portato ¡I suo orologio a riparare, A tre anni di dislanza non riesce 
ancora a ricordare in quale gioielieria Uno schcr/o del la memoria giá 
bruno da ammetiere per chiunque. se a farlo é pero un «mago». U Si]van 
nazionale, come lui siesso dice «é una cosa paradossale, fa ridere». 

Eppure per il veneziano Aldo Savoldello. questo il vero nome di Silvan. la 
perdita di un oggetto «caro» come I'orologio Batí me & Mercier i n platino, 
regalasogli dalla moglie Irene per r anni versarlo di matrimonio, é co<i 
grave da avergli falto romperé ogni indugio. «Mía moglie mi ha anche 
am moni lo che se la racconiavo a tía gente poleva prenderla a niale, poic- 
vano nascere facili batuiie di spirilo - armmeüe Silvan - ma in fondo io 
non ho maí detto di essere un mago ma solo un prest igiaiore e certe cose, 
sembra impossibüe. ma aceadono» Qucsla la sioria. 

Ad aprile di ireanni fa Silvan, useilo per spese, dopo aver girato un iniero 
pomeriggio. enira in una gioielleria dove si riparano orologi Baumc d¡ 
\fercier, <tE qui lascio li mió orologio: blanco, quadrame tondo. in pla¬ 
tino. pagato taiui anni fa dieci miliorn di tire - riprende il ‘"mago” come 
capíus mi mello a parlare con il gioielliere. si scherza. Insomma esco dal 
negozio senza scontnno». Da aliara né il gioielliere si é falto vivo né il 
presiigiatore veneziano, pur non avendo rinunciato a fareogni tentativo 
possibile, é riuscito a ricordarsi del negozio: ora. dopo a ver spiegato di 
non eonoscere iroppo bene Roma, chicdc aiuto. «Cerchiamo l'orologio 
del mago» abbozza uno slogan Silvan, ríeordando l'episodio e invitando 

■ífuel gioielliere a meitersi in contarlo con il Afessuggero. 

A s'itiisfta Dilita nvisfa mai*u w amera ana (/i. W/ UMiobrv /w,Vj t'anmou ni t he pahNi*izzara tu vendita duimuh'lh’ultime grandi illasitmi di 
damd ron>\ nnri n 
1 dvslra: Da i \t f.SSAGGl. RO ti i Ri)nuiw ¡arí'noin stilfinademc ‘mema te" di Si /, 1.1A 
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LAiJ.LJJj 'CÍAJ'/JLIA L HOW 

íí/ R!< } .Ví OI t i , ij( wr-' '.■ 

U AfJA i \u í i xnt!> ( IMI R \ SIIOU 
manda tu “¡ida eit \f*t'2zani tivH'ahn' 
/ i S \f drflMA 

Neí programmi di Gt KR^ SCO I li 

(ITALIA UNO) vanno periodica- 

menie in onda degii inserti di magia, 

con illusionisti anche di note volé 

valore, piu o meno presi, lalvoha 

bonanamente. in giro dal condol¬ 

ía re. 

Da qualche pane si é giá le varo un 

grido di dolore. per il modo con cui 

quetí filmati vengono utilízzati. 

Ed allora facciamo un pó di storia o 

se velete di cronaca per capí re come 

questi fatti, talvolta ¡ncresciosi. pos- 

sano aceadere, 

Gl¡ organizzatori del recente CON- 

GRESSO FJ.S.M. dclFAIA (Olanda 

*88), hanno venduto i diritti totali 

televis¡vi (concorsi da scena e da clo- 

se-up, spettacoli di gala/etc.-.) alia 

televisione commerciale olandese 

ENNO VISION. Quesf ultima, per 

rifarsi dei soldi sborsati e delie spese 

sostenute per le riprese, ha a $ua 

volta rivenduto tutto il malcríale rea- 

lizzato ed il relativo diritto d'uso. 

perianto Lacquirente é in grado di 

utilizzarne il materiale come meglio 

crede. 

Nel caso del la F.I.S.M. delLAlA il 

materiale é staío acquistato da 

RETEiTALIA, la societá che gestisce 

GANALE 5, ITALIA UNO e RETE 

4, che perianto hanno tuno il diritto 

légale di utiiizzare il materiale acqin- 

sito come meglio credono, 

Piangere su quanto sta accadendo c 

assoíummente mutile, mu deve ser¬ 

viré da monito e quindi bisogna 

ricordarsi che. in casi simi tari é bene 

garantiré i segucnli diritti, ín sede 

contrattuale: 

- ¡ I controllo della programmazione: 

- Limpossibiiitá di utiiizzare fra- 

zione degii spettacoli registran: 

- if conirollo artístico delle realizza- 

zioni televi si ve. 

Questo comporta pero per Lente tele¬ 

visivo ri prenden te un maggioronere 

in quanto olire ad occuparsi dele 

riprese, deve poi cúrame la poso 

produzione. ossia la realizzazíone di 

special o di serial televisivi che deb- 

bono essere venduii alie emitlenlí 

nelia loro integritá. 

Questo modo di agire comporta, per 

chi organizza il Cong resso. un mi ñor 

introito económico in quanto la 

"televisione". ín questo caso, paga 

meno. É vero pero che si ottengono i 

seguenti vantaggi; 

- la salvaguardia artística degii esc- 

cuiori; 

- Lintegrita del programma e dci 

suoi realizzatori che ne iraggono cosí 

un beneficio d'immagine; 

- la possibilitá di inseriré sponsor c 

quindi di ottenere introiti economíci 

sensibili. 

Ed é quello che abbiamo semprc 

fatto. quando ce n'é capitata Locca- 

sione e segnatamente ci riferiamo 

alia serie televisiva scaturita da BO 

'83 e dallo special del Primo Con- 

gresso di Stresa del C.M.L 

In questo caso chi organizza il Con- 

g resso de ve teñe re presente i seguenh 

presupposti: 

- non tutti quelli che si esibiscono 

hanno un numero di li vello televi¬ 

sivo, perianto realtzzare una serie di 

ore di trasmissione comporta una 

selezíone degii artisti da inseriré nel 

prngi anima: 

- il casi deve essere stabilito con 

anticipo, proprio per poter “elabo¬ 

rare e vende re” un prodotto specifico 

e non un genérico “festival della 

magia': 

- poiehé, salvo gli appassionati. il 

teíeutente medio é difUcile che “sop- 

porti" ore di effetti magici. ncllo 

spcttacolo debbono essere inserí ti 

clementí di genere diversi (per es.: 

hállate cantarín, attrazioni. perso- 

naggi del lo spettacolo, ecc..,) per 

avere un vero e proprio varietá, in 

cui la magia sia il filo conduttore: 

- inoltre, al momento delle riprese. 

ovvero nel corso degii spettacoli de! 

Congresso, debbono essere favor i te 

le lelecamere. rispetto al pubblico in 

'-ala (leggi congressisti) perche questi. 

nche se moltí, seno sempre ¡n 

numero inferiere rispetto a quelli che 

poi seguiranno lo speüacolo da 

casa. 

In altrí termíni diventano elementi 

di speüacolo e non puri spettaiori. 

come awiene, per citare un altro set- 

tore, nel FESTIVAL DELLA CAN- 

ZONE DI SAN REMO, dove il pub¬ 

blico del TEATRO ARISTON, é 

sicuramente sfavorito. rispetto a 

coloro che sono a casa e per i quaü la 

manifestazione e lo speüacolo ven¬ 

gono realizzaiL 

Naturalmente ci rendiamo corno che 

il “congressista mágico" che ha sbor- 

sato ñor di quattrini per assistere al 

congresso ed ai suoi gala, mal sop- 

porta di trovarsí seduto dietro strut- 

ture che su p porta no una te leca mera 

o di doversí subiré le inevilabili lun- 

gaggini, che una ripresa televisiva 

necessariamente comporta. 

D'altra canto é pur vero che un gala 

mágico, realizzato per la televisione 

prevede della capacita organizzative 

maggiormente onerose, sia da un 

pumo di vista económico che da 

quello propriamente lavorativo. 

Le do mande che ne sea tu risco no 

sono: 

- avere la televisione, ed i suoi van- 

taggi economici e di promozione e, se 

si, come? 

- o non averia allano, e quindi privi¬ 

legiare solo il congressí si ti? 

Chi si trovera di frente a questo 

dilcmmu sará. nel 1991. il CLUB 

MAGICO ITALIANO che organiz¬ 

ara il Congresso Mondiale della 

l .I.S.M. a Roma. 

í orne semprc non possiamo che con¬ 

dujere con: "... ai poste ri Lardua 

sentenza o chi vjvra ycdrá!!!T 

40 



DALLA REDAZIONE 

VOGLIA DI FARE MAGIA 

di T. Rinarelli 

Roma, II lócale: FOUR GREEN 

FIELOS (Via Costa mino Morin), i 

personaggi ABOZZI, ALIVERNINÍ, 
NOCETI e PANNAIN, i! giorno: 

GIOVEDL Questí scarnissimi dati 
sono ['elemento fondamentale per 

entrare in un avvenimento di partí- 

colare importanza per poter valutare 

come fare magia oggi e scoprire una 

delle possibili strade future della 

riostra comune passione 
II lócale é una sorta d] pub al i'inglese, 

modéralo da una “pigrizia” romana, 

do ve un pubblico di diversa eslra- 

zione sociale, nía con il denomioa- 

tore comune di una giovanissima eta, 

compresa tra i 18 ed i 30 anní, si reca 
tutle le sere per mangiare ostfiche e 

bere vino dei casteüi, o uno dei piatti 

caratteristici preparati dai sorridemi 
proprietari MARCO, STEFANO e 

MARCELLO, oppure sollamo per 
bcre una vodka gclatissima che come 

nelia tradizione della pereslrojka si 

affianca ad un wisky con ghiaecio. 

Un lócale insomma dove in coppia, o 

con un gruppo di amici, passare la 

serata ascoftando una música di sot- 

tofondo chicchierando con gli altri. 
Ma i 1 giovedi il tuno si tinge di magia 

grazie alia iniziativa delF infaticabile 

PANNAIN, che accompagnato dai 
suni tre moschetiieri: ABOZZI, ALT 

VER N INI e NOCETI scendono in 

campo e di fronte ad un pubblico 

entusíata, una sera ai tavoli ed il suc- 

cessivo gio ved i sul palcoscenico pro- 

pongono agli intervenuti il loro 

modo dí fare magia. Potrebbe sem¬ 

brare uno spettacolo come un altro se 

non ci fossero due atmosfere di rile- 
vante importanza. 

II pubblico gio vane che il gio vedi 
alfolla il lócale non per sentiré 

ST1NG o GIANNA NANNINL ma 

per vede re i quattro e chíedono il bis 

per rivedere un effetto della vofta 

precedente da presentare ad un loro 
amico che non lo ha visto. E cosí vía 

da un tavolo al Filtro. 

II cara t tere e la formula presenta! i va 

dei nosiri quattro che propongono 

ciascuno una diversa personatitá 

espressa con effetti di altissimo 

livelío técnico, entraño in una sim- 
biosi comunicativa con gli spettarori 

e diventandone amici fratturando lo 

schermo ínvisibile che divide, abi- 

tualmente, Partísta dai pubblico. 

Tanto é il piacere della atmosfera che 

ti pradeño le dita e avresii voglia di 

tirar fuori le carte dalla tasca e Fin- 

vito, tutto romanesco: "... a Tony!, 
facci un gioco puré tu...!” arriva, 
qoasi come una liberazione. 

Quindí se il giovedi sera non siete dei 

pat i i i del telequiz, uscite da casa, 

andate al FOUR OREEN FIELOS, i 

quattro sono sempre 1¡, e darete 

un'occhiata alia magia del futuro o al 

futuro della magia. Da parte mia a 

ABOZZI, AUVERNINI, NOCETI e 
PANNAIN, grazie, per avermi falto 

giocare con voi!M 

LA UBLR f O DESIDERL 1 OS Y Bí V t- 

REU.t Ai. EOS SO BARTOEACa nct corso 
dolía manden azumo a! Gruppo Resúmate 
Romano dd C \U Set corso del progratnma 
c Mala dala l annttfwio che ti prosstma Premio 
ARSESIO M svoigcfáü Roma, nci piarm V c iú 
íikemhre. por i a forma zit mi ñ\ tdgersi a Disi¬ 
den í 'ia Dossio. 2 - Roma 

CRONACHE DI 
STRAORDINARIA MAGIA 

F Duranti 

Sempre píu altiva la delegazíone del 
Lazio del Club Mágico Italiano che 
abilmente condona da LAMBERTO 

DESIDERI e, con il supporto técnico 

di FRANCO SILVI, ALFONSO 

BARTOLACCI e ENZO MARINO, 

ü primo ed il terzo lunedi di ogni 
mese organizza deglí incontri di noti 

personaggi defla magia con i suoi 
associati (oltre 120); in gran parte 

nuove ed entusiaste leve della prestí- 
giazione. 

Nel mese di aprile, dopo una interes- 

sanie conferenza dí DAVÍDE 
COSTE vi é siato un ENCONTRO 

CON TONY BJNARELLr, da sol- 

tolineare per la nuova formula 

“invéntala” dai gruppo dirigente. 

In sostanza si tratta di sottoporre il 

personaggio ospíte, ad un fuoco di 

Tila di domande, talune anche “cat- 

nve", che gli vengono rivolte da tutto 
i3 pubblico presente in modo improv- 

visato ed estemporaneo, 

Moderatore ALFONSO BARTO- 

LACCL che con perizia ha inizíato la 
serie delle domande, dando di tanto 

¡n tanto la parola al pubblico. Nelle 
due ore di programma si é parlato di 

dilettantismo e professionismo, di 
miitazione ed interpretazione, di 

libri e di tecniche per offrire al pub¬ 

blico, secondo Fónica del protagoni¬ 

sta, uno scordo dí quedo che signi¬ 

fica fare magia oggi. 

Tanto per rendere l1 idea dello stile 

delfincontro e delFaccaduto ripor- 

tiamo alcune delle domande e delle 
risposte piú signiflcatíve: 
f>.: Che cosa ne pensi del pros simo 
FXS.1VL a Roma? 

R.: II FI.S-M. é una grande occa- 
súme, i cui rifles si pos it ivi o negaüvi, 

si ripercuoteranno, nel tempo, su 
tutto il mondo mágico italiano. Mi 

auguro che il C.M.I., ed i suoi diri¬ 

gente non abbiano la presunzione di 

valerlo organizzare da solo Ed 

abbiano la capacita di coagulare 

ai torno a toro le forze migliori della 

prestigiazione italiana, dando a cia¬ 
scuno oneri ed o ñor i secando le rela- 

tive capacita e possi bilí tá. Solo cosí 

potra essere que! grande e positivo 

avvenimento che tullí augur ¿amo. 
D.: Qiiaü sono í rapporti tra te e SIL- 

VAN e cosa ne pensi di lui? 

R : Pensó di SIL VAN\ nulo quedo che 

fui pensa di me! Scherzi a parte SIL- 

VAN é un grande professionista che 

ha Pindiscutibile valore di a ver par¬ 

íalo nel mondo il ñame della magia 

italiana. Ríen trato in Italia, nel 

¡966, ha riportato il personaggio del 

“mago" nella serie ftA" dedo spe/So¬ 
colo, aprendo una s irada a mol ti. me 
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compreso. Poiché ho un carattere cd 

una cultura mágica e non, di diversa 

estrazione, posso non condividcre 

cene site scelte artistkhe o atteggia- 
meníi umani. Ma questo non signi- 

jica che non ahbia i! pin grande 

rispe!(o ed ammirazione per il san 

professionismo. 
D.: Perche attacchi cosí spesso il 

mago in ‘Trac”? 

R. Non aüacco il mago in frac per 

partí to preso, mi ¡imito a segnalare, 

soprattutto alie giovani generazioni, 

che, in questo caso non é Vabito che fa 

il moñacot cioé non é il frac che fa 

lrartista. ¡Ifrac non é una divisa che il 

mago deve indossare, ciascuno deve 

trovare ¡a propria personalitá artí¬ 
stica e vestirla anche de/lfabito che gli 
é piit congenióle. 

Da un punto di vista, eminentemente 

commerciale, se per "mago in frac" si 

intende il classico numero di man ¡po¬ 
la z i one e similir delta día ata di 12 

minute questo ha in Italia e nel 

mondo una diffiicile collocazione pro- 

fessionale perché le formule del lo 

spettacolo sono cambíate. 
D,: Perché hai fondato la rivista QUI 
MAG(A e che cosa rappresenta? 

R.: Rite ngo ch e a n el le n el n ost ro set - 

¡ore ci sia necessitá di una plural i tá 

di informazione, fimo ad un atino fa 

que sia era affitdaía esclusiv amente a 

MAGIA MODERNA. la rivista del 

C.M.L, che varita oltre trent 'anni di 

pubblicazione. 0 a hollettim editi da 

altri a reo/i o da gruppi regional i, 

ale un i, come ad ese m pió IL PRE¬ 

STIGIA TORE MODERNO del 
C.A.D.M. di Tormo, di indiscusso 

valore ed milita (12 anni di pubblica¬ 

zione mensile). Questo ultimo é 

com unq u e cen t ra to s u To riño o q uas i 

e díctamo che qutndi ha piú valore 

lócale che nazionale. 
MAGIA MODERNA invece, per i 

suoi contenía/ e per la sua periodo 

cita approssimativa é un organo di 

partilo, come TUNITÁ per i com uní- 

sti e IL POPOLO per i democri- 

stiani. Si occupa in modo non obiet- 

tivo o superfiiciale degli av ven i mentí 

che non fanno capo aI C.M. I. di 

Bologna, Bastí citare la cronaca, in 

so/e einque righe, del romano PRE¬ 

MIO ARSE NI O che é un grosso 

sfiorzo produttivo del vos tro gruppo. 

E i! pressoché inesisiente Spazio ad 

uno de i piú importan ti avvenimenti 
europei delTanno che e il prossimo 

GONG RESSO di SAINT-VIN- 
CENT. 

Un organo di stampa deve essere il 
iessuto connenivo di tutti coloro che 

si ¿nteressano di un certo argumento 
e deve sottolineare, CON OBIETTI- 

VITÁ, in positivo e in negativo tutto 

quanto avviene nel señare di cui si 

occupa. La redazione tulla ed io cer- 

chiamo di jare una pubblicazione 
che sia forman va ed informativa, 

essendo ciascuno libero di es primero 

le proprie Opinióni senza pregiudizi o 

censure di parte. 
Nc! corso deH'incontro TONY 

BINARELLI ha inoltre preséntate 

alcuni suoi nuovi eífetti, alcuni 

tratti, come i¡ wcek end, dal suo 
repertorio professíonale ed altri che 

saranno dettagliatamente spiegau 

nella sua PLAYMAGIC 4 di pros- 
sima pubblicazione. 

Una "standing ovation” ha Hrmato 

la chiusura delfincontro, il rito degli 

autografi delíe foto e delle strette di 

mano ha posto fine ad una serata 

interessante che, per una dozzina, 

dei soliti "tiratardi”, BINARELLI 

compreso, é Finita alie due di notte 

tra un bicchicre di vino ed un piatto 

di penne alfarrabbiata, 

Complessivamente una serata piace- 

volé e ben organizzata e ci augu- 

riamo che il vitalissimo Gruppo 

Región ale Romano, sia in grado di 

produrne, con altri personaggi, tante 
ancora. 

Nef corso della serata é stato anche 

preséntalo il numero uno della nueva 

serie di INOLTRE, la rivista di magia 
de LA PORTA MAGICA, che riap- 

pare dopo qualehe anno di silenzio 

stampa, A questa pubblicazione 
nuova, che porta avanti unapiacevole 

tradizione, ed al suo ideatore e diret- 

tore LAMBERTO DESIDERI i nostri 

auguri di grande successo. 

// grrm'tiaggio ctm il CIRCO LO COLO M- 
$1 ANO D/ ARTE MAGICA, i! misiro amba- 
sdulorv I I NDA DOBR/.ENSKY, conse^ria 
QLÍ MACHA a GLSTAVO LORCHA v 
EDO ARDO GONZALEZ dalla nvj.ua LAM¬ 
PARA MACUCA ¿J iratto il ¡titjco m quena di 
copera na. 

GEMELLAGGIO RING 204 - 
C.CAM. 

Venda Dobrzensky 

II 3J gennaío 1989, fesia di S. Gio- 

vanní Bosco nostro Patrono, é sen- 

tito ¡n partícolare in tutta PAmerica 

latina. Per la secón da volta, met¬ 

iendo da parte le varíe rivalitá, le iré 
principal! entitá magiche di Bogotá 

(Colombia) hanno deciso di cele¬ 

brare Favveniinento congiunta- 

rnente. E stata una bella cerimonia, 

nella "Casa de España”. Sí é dato in¡- 
zío ai festeggiamenti con la Santa 

Messa officiata dal Padre Eduardo 

Gonzáies (Trickman), Presidente del 
C.C.A.M. {Club Colombiano de 

Artes Mágicas). Seguí va una cena- 
spettacolo a base di "paella” ed esibi- 

zioni di alcuni prestigialori tra i quah 

spiccava un ottimo manipolatore di 

probabile origine italiana, con faccia 

e atteggiamenti che ricordano Me 
Rooney e che risponde al nome di 
Borletti. 

Dopo lo spettacolo, a nome del Ring 

204 ho consegnato al Presidente e al 
Vice-Presidcnle Gustavo Lorgia 

(assiduo e fedele frequentatorc dei 

FÍSM del 3 973) la raccolta completa 

di "Qui Magia", ricevendo in cambio 
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L'ttgruppo dei amvemtti alta maniíesíazione di BOGOTA, tíme riel 1992 if C C A M organiz¬ 
ara tm GRANDE CONIEGNO iÑTERN.\7JONALE SULLA MAGIA IBEROAMERICANA 
(per informa-ioni rivotgersi u TEA YMAGíC v. r. 17a Aíontaione, i 2 - Roma) (Le foto simo di 
MAX Mí LEON) 

ta raccolta del “La Lámpara Mágica'' 

che al mió ritorno é stata recapitata 

al Comm. Riccardi, Egli, nella sua 

qualitá di Vice-Presidente ¡nterna- 

zionale delfLB.M. per ritalia. é un 

pumo di rifen memo per mol ti presti¬ 
giaron. 

La magia in Colombia é in fermento 

e vengcmo annunciate grosse noviiá. 
José Símhon, direttore del la Magic 

Academy, ha quasi perfezionalo il 

contratto che dovrebbe portare in 

Colombia David Copperfield (prima 
settimana di giugno). II Mago 

Richard - un professore universitario 

che divide il suo tempo tra finsegna- 

mento della storia delTurte e que!lo 

della prcstidigitazione - ha fondato la 

Escuela de Artes Mágicas de 

Bogotá. 
Dulcís in fundo, durante rultimo 
Congresso FLASOMA (Federación 

Latino Americana de Sociedas Mági¬ 

cas), Gustavo Lorgia ha ottenuto Tas- 

segnazione de i prossimo Congresso 

(febbraio 1992) a Bogotá. Sarebbe 
una buona occasione di uniré Cu ti le 

ai dileltevole, partecipando ad un 

Congresso che si preannuncia inte- 

ressante e visitando un paese tra i piu 

belli del mondo. Pare che ci sará una 
sponsorizzazione delTAvianca (vet- 

tore aereo nazionale) con prezzi 

“stracciati” per prestigíatori, Ch¡ 

volesse piu informazioni puó sen¬ 

dere direttameme a Gustavo Lorgia, 

Apartado Aéreo 54455, Bogotá. 

D.E., Colombia, 

CIRCO LO PRESTIGIATORI 

LUCCHESI 
“ENZQ VENTURINT 

VIA DELLA CORTICELLA, IUCCA 

Le ri unión i si svolgono il J e il 3 mar- 

ledi di ogni mese. 

I! 18 marzo alie ore 16,00 presso la 

sede del Circolo Prestigíatori Luc- 

chesi intitolata ad “Enzo VenturmC 

é stato ospitato il Comm. Fernando 

Riccardi con la sua conferenza di 

micromagia. 
Con la classe e lo stile che conlraddi- 

stingue questa grande figura deí 

mondo mágico italiano ed interna- 
zionalc, i círca 40 prestigíatori venuti 
un pó da tima la Tosca na, hanno 

potuto assistere alia presentazione ed 

alia spiegazíone di molti effetti, 

quasi tul ti basati su tecniche molto 

facíli da eseguire e soprattutto di 

incrcdíbile efficacia sul pubbhco. La 
cosa che comunque tengo a sottofi- 

neare é che, al di la, dei giochi finí a 

se stessí, si é potuto apprendere molti 
consigli sulla presentazione da daré 

ai propri effetti magici, che dovreb¬ 

be ro essere sempre tenuti presentí da 

chiunque voglia essere un Mago e 
non un abile giocoliere. 

Al termine della conferenza le “Note 

delía Conferenza” sono andate lette- 

ralmente a ruba, sintomo del suc- 

cesso riscosso dal Comm. Riccardi, 

Si é quindi svolta una fiera magiea 

tenuta sia dallo stesso Riccardi sia 

dalFamico Manuel, in cui i presenti 

hanno poluto rifornirsi deí loro tanto 
agognaii atlrezzi del mesíiere. 
ímorno alíe ore 19,00 si é potuto 

assistere alia proiezione di di verse 

diapositive raffiguranti vari tipi di 

carie contrassegnate facen ti parte 
della numerosissima collezione del 

no£lro conferenzíere, il quale cí ha 

spiegato, sino nei minimi dettagli, 
tutti i vari npi di contrassegno ed ii 

loro método di interpretazione. 
Alle ore 21,30 ha avuto inizio uno 

spettacolo a cui ha partecipato anche 
un nutrito numero di amici ed ospiti 

non prestigíatori. Dopo una breve 

introduzíone tenuta da MISTER 

ADAM’S, il quale ha preséntalo al 

pubblico presente il Comm. Riccardi 

che si é anche esibito in un gioco di 

transposizione di carte, si sono suc- 
ceduti sulla scena alcuní dei soci del 

Circolo Lucchese: 

- AMEDEO (Magia Cómica) 

- MISTER DANDI (Magia Gene- 

rale) 
- MISTER BABA (Mentalismo) 

- SAMANTHA (Magia Genérale) 

- MANUEL (Magia Generalé) 

- HALVIN'S (Manipolazione) 

Ce stato snoltre un fuori programma 

con fíntervenlo di CALÓ. II tutto é 
stato egregiamente coordínalo dalia 

presentazione del Mago LODO- 

VICO. 
Infine tullí i parteeipanti alio spetta- 

colo ed alcuni degli amici rimasti 
nonostante Tora tarda, hanno con¬ 

cluso la giornata con una magiea 
cena che si é prolungata sino alie 2,00 

del mattíno. 
Visto il successo riscosso dalfinizia- 

t¡va del Circolo Lucchese si é deciso 

che presto si svolgerá una nuova 

giornata alfínsegna della magia ed 

i noli re siamo ríusciti a far promet¬ 

iere al Comm. Riccardi che non 

appena sará pronta la sua nuova con¬ 

ferenza saremo i primi ad avere i¡ 

piacere di assistervi, un arrivederci 

quindi a presto, 

Giovanni Beani 

(MISTER BABA) 
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LA POSTA DEI LETTÜRI 

Marcello Spatoia 

Via S. Giovannello, 3 
9814! GIAMPILIERI (Messina) 

Gent.mo Sig. Binarelli, 
sano ahbonato a Qui Magia da que- 

st armo e pochi gg, ja ho ricevuto ü 

primo numero del la Sua meravigliosa 

ri vista che considero una delle 
migliori pubblicazioni di prestigia- 

zione che vengono anualmente stam- 

palé in Italia. 

Odre ad interessaníissimi effetti di 

magia generóle e tecniche canomagi- 

che ho tróvala molti articoli riguar- 

dann tuno ció che di mágico accade 

nel nostro Paese che alTEster cr per- 

metiendo a ragazzi che come me ahí- 
taño un po' distan ti dalle grandi ciña 

e che non hanno la possibilitá di /re¬ 

quemare riunioni e jare i pariecipi e 

veníre casi a conoscenza di tuno 

quedo che avviene sia in ¡talla che 

al i 'Estero, per mi odre ad una rivista 

formal iva Tho n ovata multo valida 

anche dal punto di vista informativo. 

Per puesto motivo sarei interessato a 

ricevere le r iviste arretrate del primo 

armo di puhhlicazione. 

Voleado anche iscrivermi al Circo lo 

Mágico Siciliano, gradúa córtese- 
mente che mi inviasse Tindirizzo di 

quest 'ultimo. 
Nel complementarmi con Leí e con 

nan i suoi collaboratori per aver 

acato una rivista mágico davvero 

professionale e con la speranza di 

r i sentir La presto porgo a Voi tu n i i 

mía piü cordiale salid i 
Marcello Spatola 

Messina, 7 marzo 89 

RISPOSf A 

Caro Marcello, 
ti ríngraziamo per le cortesi parole 

che rivolgi a Qui Magia e a tuüi i 

nostri collaboratori e ci auguriamo di 

segu itare a sorprenden i ed a soddi- 

síani con !e imziative che abbiamo 
in serbo per coloro che ci seguono e ci 

segu irán no. 

A Tony e a Marina, ringraziandovi 

ancora per lo splendido ricordo di 

Villa Miani, vi porgiamo i migliori 

augur i con un ajfettuso arrivederci! 

Ciao da Marina e Cario Falvo 

Rimini. Pasquü 89 

RISPOSTA 

Tuno lo staff di Qui Magia ti ricam- 
hía gli aiiguri e ti ringrazia per a vero i 

voi uto esternare la tu a soddisfazione 

per la mamíestaziorte di Villa 

Miani. 

E un preciso impegno per noí tuüi 

íare di piü e meglio per soddisfare le 
aspettative di cosí aífezionati 

amicL 

Ca riss irn o Ton\. 

a neme della nostra Sacíela I B M. 
Ring 202 di Malta ti ringrazia di 

atore per la tua geni ¿le ojferia. 

Sano modo Helo di aver tramite te 

cominciato una importante corrí- 

spondenza. 

II nostro Presidente Van ni Pule era 

modo contento e ti ringrazia, Spero 

che la nostra amicizia jará teñe ad 

ambedue i Ring, Vanni mi ha chiesto 

ala mi ¿ndirizzi perché verso Pasque 
verrebbe a trovara. 

Caro Tony ti mando due r i viste che la 

nostra societá ha falto Tan no scorso. 

Tra due sed i mane uscirá ti nuovu 

numero che sará piü helio col Vosím 

amto. Noi da pane nostra possiamo 

mandar Vi alcune rom mes che po trefe 

pubblicare nel i a í ostra grande rivista 

Qui Magia. 

Ho letto con entusiasmo la tua rivista 

di Gennaio/Febbraio e ti posso dire 
che stai dirigen do una grande rivista 

che jará successo. Ho ledo nuil gli 
articoli tra i quali: Alberto Sida. 

Blendo Isiamaneo, II giorno del 

destino, Sospensione egiziana. Un 

libro é meglio e sono d accordo con te 
sui ¡ibri, perché come tu ben divi '// 

trueco3' quedo vero deve essere dentro 
di noi per vivere con successo la 

magia. 

Noi a Malta abbiamo molti ande i da 

malte pañi ¿leí¡ Europa e spesso ci 

vengono a trovare. Spero che questo 
che abbiamo camina ato con te ti sará 

di grande ai uto A ppena ci capí t era 

Toccasione verrei a trovar ti e se tu 

cap i tas si a Malta ti inviteremo e 

faremo il tuo soggiorno a Malta piü 
bello.. 

Ti mando anche una foto che m ostra i 
vine non delVAssemblea Generóle dei 

Magín qui a Malta aove ho vinto il 

trofeo per “dedicazwne" offerto da 
Geoffrey Newton (mago di Sale GB). 

Ti mando i miel piü magia augur i 

Alfred P. Mifsud 

Ass. Segretarlo I BM. 202 

Malta. 25 febbraio 89 

RISPOS! V 

Caro Mifsud, 

dalla redazione tutti i noslri compli- 

menti per le affermazioni tue e per 

quelle del tuo circolo: il nascere della 
fatma collaborazione che tu ci pro¬ 

pon! non potra che essere elemento 
base dei futuri reciproci successi. 
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5-9 U.S.A. 

IBM Convenrion in San Diego 

Contattare: Int.l Brotherhood of 

Magicians 

P.O. BOX 89 BLUFFTON, 
OH 45817 - U.S.A. - 

26-29 U.S.A. 

1989 SAM NATIONAL CONVEN- 

TION FLORIDA 

Hyatt Regency - TAMPA - 

Contattare: Mr. ,)ann Werry GOO- 

SELL 

11605 N, Victoria Drive 

OKLAHOMA CITY, OK 73120 

AGOMO 

9- 12 U.S.A. 

Abbott’s Magic Get-Togeter 

Contattare: Mr. Greg Bordner 

Abbott’s Magic Co 

Colon, M I 49040 

10- 13 CECOSLOVACCH1A 

XXII Magicales Sari vari 
Contattare: Joseph O Lirada 

Predseda CMS 
360 2! KARLOVY VARY 

CZECHOSLOVAKIA 

16-18 U.S.A, 

Magic by tbe Sea 

Wilmington, Nortb Carolina 

Contattare: Magic by the Sea 

P.O. Box 2433 BSL 

SOUTHPORT, NC 28461 

SETIEMBRE 

22-24 GERMANIA OCCIDEN- 
TALE 

Mitte MZDV - MEISTERSCHAFT 

Contattare: Detlev Drcnker 

Sanddornweg 16 

4030 RATINGEN 1 

22-24 FRANCIA 

XXIII Congresso Francese delITIlu- 
sione - CANNES - AFAP 

Contattare: Audonin Rambaud 

BP 55 - 06160 JUAN-LES-PINS 

■* _ 
¡lm? 

IlUilO - DO** ► 

_| 

Ati.EÜfl 

Lit. 1.000.000 

A 
Una bottiglia (od un bicchiere) che va in 
pezzi senza che alcuno lo abbia toccato. 

Un botto improvviso, íl rumore del vetro 
che si frantuma misteriosamente; 

lascerete i presentí a bocea aperta, 
grazie al 

ROMPI VETRO ELETTRONICO 

Richiedere a: MARTORANA FRANCESCO 
Via Pezzingoli, 38 - 90046 Monreale (PA) 

TEL. 091-6403939 - Catalogo generale Lit. 10.000 
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